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MATERIALE OCCORRENTE DA PORTARE PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
 
Il giorno 14 settembre i bambini dovranno portare in uno zainetto:  
merenda, 1 quadernone a righe per grammatica (foderina rossa), 1 quadernone a quadretti per 
aritmetica (foderina blu) e astuccio completo. 



 

 
MATERIALE OCCORRENTE da consegnare secondo il calendario e le modalità indicate  
  
1 goniometro ampiezza 180° 
Set di squadre da 31 cm, 45° e 60° 
1 riga da 30 cm 
1 compasso  
1 blocco di fogli lucidi 
1 blocco da disegno millimetrato formato A4 
1 dizionario (quello dello scorso anno) 
2 quaderni a righe (con i margini) per la classe IV/V (1 per testi e 1 per grammatica) con foderina rossa 
2 quaderni a quadretti (con i margini) misura 0,5 cm (1 per aritmetica e 1 per geometria) 
1 quadernino a righe per la brutta copia di italiano (righe classe IV/V) 
1 quadernino per la brutta copia di matematica 
1 quaderno di storia a quadretti (con i margini) misura 0,5 cm con foderina trasparente  
1 quaderno di geografia a quadretti (con i margini) misura 0,5 cm con foderina trasparente 
1 quaderno di scienze a quadretti (con i margini) misura 0,5 cm con foderina trasparente 
Fogli protocollo a righe per verifiche 
Fogli protocollo a quadretti da 0,5 cm per verifiche 
1 risma di fogli bianchi (formato A4) 
1 album da disegno (fogli estraibili, lisci, bianchi, formato A4) 
1 astuccio completo di matite, colori, pennarelli con punta fine, forbici con punta arrotondata, righello, 
colla stick, temperino (con scatolina per raccogliere la tempera)  
1 colla vinavil 



 

 
 
 
 
1 quadernone a quadretti da 1 cm per l’insegnamento della musica (foderina trasparente) 
1 album pentagrammato piccolo per l’insegnamento della musica 
Tastiera per l’insegnamento della musica (quella dello scorso anno) 
1 quadernone a quadretti con i margini per l’insegnamento della lingua inglese (foderina trasparente) 
2 raccoglitori ad anelli con copertina di plastica con 50 fogli trasparenti per ogni raccoglitore (1 per 
inglese, 1 per le verifiche svolte con l’insegnante prevalente) 
1 quadernone a quadretti (0,5 cm) con i margini per l’insegnamento della lingua spagnola 
1 quadernone a righe con i margini per l’insegnamento della lingua spagnola 
1 paio di scarpe da ginnastica e un asciugamano (tutto in una sacca) per l’insegnamento di educazione 
fisica 
 
  
 
N.B. Ricordarsi di foderare i libri che verranno consegnati e di apporre un’etichetta con il nome e 
cognome del bambino su tutto il materiale; ricordarsi di applicare il nome alla felpa della divisa 
scolastica.  
 
 
 

Grazie per la collaborazione 
 
 
 
 
 


