
* 1 astuccio completo di matite colorate, pennarelli, 2 matite (di cui una triangolare), 
gomma bianca, temperino, forbici a punta arrotondata;
* un temperino a due fori con contenitore;
* 1 colla stick grande; 1 colla in più da lasciare in cartella come “scorta” etichettata;
* 8 quadernoni a quadretti da 1 cm;
* copertine plastificate in cui inserire a casa i quadernoni indicati sopra nei rispettivi colori : 
SCIENZE (trasparente) , STORIA (rosso), ITALIANO (blu), GEOGRAFIA (verde), 
MATEMATICA (arancione), INGLESE (bianco), LABORATORI (rosa), MUSICA (viola) 
etichettati con il nome dell’alunno/a in stampato maiuscolo;
* 2 quadernoni a quadretti da 1 cm come “scorta”;
* 1 quaderno piccolo a quadretti da 5mm con copertina di plastica rossa (tale quaderno 
sarà utilizzato come diario scolastico e per le comunicazioni scuola-famiglia: scrivere sulla 
prima pagina del quaderno, oltre al nome e cognome del bambino/a, anche l’indirizzo 
completo e i recapiti telefonici a cui fare riferimento in caso di necessità). Il diario 
scolastico, quindi, non va acquistato;
* 2 buste di plastica con bottone, etichettate con il nome dell’alunno/a in stampato 
maiuscolo;
* 1 raccoglitore GRANDE ad anelli, etichettato con il nome dell’alunno/a in stampato 
maiuscolo e 20 buste trasparenti con i fori (inserite nel raccoglitore);
* 1 risma di carta da fotocopie formato A4;
* 1 scatola di pastelli a cera;
* 1 cartelletta rigida con elastico;
* 1 blocco di foglietti colorati non adesivi variopinti da 10cm x 10cm (tipo post-it);
* 1 album da disegno a fogli bianchi e 1 a fogli colorati;
* 1 sacchetto di tela che contenga le scarpe da ginnastica, con indicati nome e cognome;
* fazzoletti di carta;
* 1 cambio di abiti completo da tenere in cartella;
* un paio di calzine antiscivolo;
* mascherina in base alle norme vigenti;
* grembiule nero con colletto bianco (da indossare tutti i giorni).
IMPORTANTE:
Per evitare smarrimenti di materiale, si chiede di etichettarlo sempre (anche durante 
l’anno) con nome e cognome.
Occorre prenotare i libri di testo in adozione presso il proprio cartolaio di fiducia. I libri 
dovranno essere ricoperti con copertine trasparenti ed etichettati con nome, cognome e 
classe.
Gli elenchi degli alunni delle sezioni saranno esposti all’ingresso dell’edificio scolastico la 
prima settimana di settembre.
Per il primo giorno di scuola i bambini dovranno portare nello zaino:
l’astuccio completo;
il quadernone blu (italiano);
quadernino rosso;
l’album da disegno con i fogli bianchi;
la merenda e una borraccia d’acqua.

Ci vediamo il 12 settembre alle ore 10.00!
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