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MATERIALE OCCORRENTE DA PORTARE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
  
Il giorno 14 settembre i bambini dovranno portare a scuola in un piccolo zainetto: 
astuccio, quadernone rosso e quadernone blu, bustina monouso, mascherina (si consiglia quella 
chirurgica), mascherina  di ricambio, bustina per buttare la mascherina, fazzoletti, merenda, bottiglia 
d’acqua NO borraccia 
 
 
 
 



MATERIALE OCCORRENTE da consegnare secondo il calendario e le modalità indicate 
 
 
n.1 cartellina di plastica 
n.1 quadernone a quadretti con bordo  (0,5 cm) con foderina rossa (italiano);  
n.1 quadernone con righe di I-II elementare con bordo, foderina rossa (verrà comunicato a tempo 
opportuno l’uso del quaderno a righe). 
n.1 quadernone a quadretti con bordo (0,5 cm) con foderina blu (matematica) 
n.1 quadernone a quadretti con bordo e foderina trasparente (storia, geografia, scienze) 
n.1 quadernone a quadretti con bordo   e foderina trasparente (arte ed immagine) 
n.1 quadernone a quadretti, 1 cm, per IRC  
n.1 quadernone a quadretti grandi (1 cm) e n.1 raccoglitore ad anelli con bustine trasparenti per 
l’insegnamento della Lingua Inglese. PER IL WORKSHOP STESSO MATERIALE. 
n.1 quadernone a quadretti grandi (1 cm) per l’insegnamento della Lingua Spagnola 
n.1 album da disegno (fogli estraibili, lisci, bianchi, formato A4) 
astuccio completo di matite, colori, pennarelli con punta fine, forbici con punta arrotondata, righello, 
colla, temperino con scatolina 
n.1 scatola di regoli (numeri in colore) 
1 portalistino possibilmente trasparente (50 fogli) per il dossier personale dell’alunno 
1 risma di fogli bianchi (formato A4) 
Scarpe da ginnastica, un asciugamano il tutto dentro una sacca per Educazione Fisica 
1 quadernone a quadretti 1 cm per l’insegnamento della musica; la tastiera verrà lasciata a casa per 
consentirne lo studio, in aula suoneranno con tastiere fornite dalla scuola. Chi vuole utilizzare una 
tastiera personale potrà portarne un’altra da lasciare a scuola. Modello tastiera Casio Sa-46 opp. 47 (da 
Gennaio) 



 
n.b 
-foderare i libri  
-apporre un’etichetta con il nome e cognome del bambino sulle foderine dei quaderni e dei libri, 
sulla cartellina, scatola dei regoli 
-nome alla felpa della divisa scolastica e sulla sacca di educazione fisica 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Grazie per la collaborazione 
  


