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 MATERIALE OCCORRENTE DA PORTARE PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA:  
 
Il giorno 14 settembre i bambini dovranno portare a scuola in un piccolo zainetto:  
astuccio (Verrà lasciato a scuola) completo di penna blu, penna rossa (NON CANCELLABILI) matita, 
colori (pastelli e pennarelli con punta fine, forbici con punta arrotondata, righello (15 cm), colla stick, 
temperino (con scatolina per raccogliere la tempera).  
Merenda in un sacchetto d plastica monouso 
Mascherina indossata e 2 mascherine da mettere in una busta/ contenitore monouso. 
N.1 quaderno a righe (III elementare) con bordi con foderina rossa etichetta con nome in alto a destra. 
(Verrà lasciato a scuola). 
 
 
 
 
 



MATERIALE OCCORRENTE da consegnare secondo il calendario e le modalità indicate 
 
 
Italiano: n.2 quaderni a righe (III elementare) con bordi con foderina rossa; uno per italiano testi uno 
per la grammatica.    
Matematica:  n.2 quaderno a quadretti (quadretto 0,5 cm)  con bordi con foderina blu per matematica 
e geometria 
Storia, Geografia, Scienze e Arte/Immagine n.1 quaderno ad anelli con copertina rigida, divisori e fogli 
a  quadretti (quadretto 0,5 cm). 
IRC n.2 quaderni a quadretti con margini (quadretto 0,5 cm) (foderina gialla). Uno da tenere a scuola 
uno per casa.  
Musica Libro di testo; n.2 quaderni a quadretti  grandi (foderina trasparente). Uno d tenere a scuola 
uno per casa. N.2 album pentagrammati uno per casa ed uno per scuola. 
La tastiera personale dovrà essere tenuta a casa, a scuola si utilizzerà quella fornita dall’istituto ad 
ogni singola classe.  
Lingua Inglese: 1 quaderno a quadretti con margini e foderina trasparente.                        Raccoglitore 
ad anelli con copertina di plastica e bustine trasparenti per raccoglitore. 
Spagnolo: n. 1 Quaderno a quadretti; n.1 Quaderno a righe. 
Informatica: n.1 quaderno a quadretti (quadretto 1 cm) con bordi, pennetta USB.  
Ed. Fisica: Scarpe da ginnastica ed un asciugamano da tenere in una sacca. Mettere sulla sacca il nome 
e cognome del bambino. 
1 risma di fogli bianchi (formato A4) 
Pacchetto di fazzoletti personale  
 
  



 

 
n.b. prima di portare a scuola libri e quaderni ricordarsi di foderarli  e di apporre  un’etichetta in alto 
a destra con il nome e cognome del bambino (in stampatello Maiuscolo). 
 
 
  
 
 

Grazie per la collaborazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


