
SCUOLA PRIMARIA DI DIMARO 

 

 

PER TUTTE LE CLASSI 

 
 Si invitano i genitori a controllare quotidianamente le cartelle in modo che non 
contengano materiale inutile, sia per evitare pesi eccessivi, sia per ridurre le occasioni di 
distrazione. 
 Sarà comunicato direttamente alle famiglie il bisogno di materiali particolari utili 
per la realizzazione di  specifiche attività didattiche. 
 
 

MATERIALE SCOLASTICO da portare sempre  
 
Astuccio provvisto di:  

• matita 2HB, colori a matita con le punte sempre ben fatte, pennarelli; 
• per le classi II – III – IV -V  1 penna blu + 1 penna rossa + 1 penna verde (penne 

cancellabili); 
• temperamatite, gomma, forbici, colla, righello, fazzoletti di carta. 

 
  E ’opportuno apporre il nome del bambino sui vari oggetti. 
 
 

Materiale da portare ad inizio d’anno: 
 
scarpe da ginnastica con la suola bianca, custodite in un apposito sacchetto di stoffa con 
nome, da lasciare a scuola. 
 
 
 

ELENCO MATERIALE da acquistare  PER LA CLASSE PRIMA 
 
10   quaderni maxi a quadretti con margine  
10   foderine maxi trasparenti  
1     block notes maxi a quadretti per brutta copia 
2    teche con elastico  
1     album da disegno con fogli lisci 
1    raccoglitore maxi ad anelli  + 1 pacco di fogli maxi a quadretti con margine rinforzato 
10  buste trasparenti formato A4 con fori 
 
 
 

Si prega di non apporre etichette a foderine e quaderni, 
ma di scrivere a matita il nome dell’alunno. 

 
 
 



 
ELENCO MATERIALE da acquistare  PER LA CLASSE 

SECONDA 
 
8   quaderni maxi a quadretti con margine 
5    quaderni maxi a righe con margine di seconda 
1    quaderno maxi a quadretti senza margine (tedesco) 
10  foderine maxi trasparenti 
2    teche con elastico  
1    block notes maxi a quadretti per brutta copia 
1    penna sferografica con cartucce blu  
1    album da disegno con fogli lisci 
10  buste trasparenti formato A4 con fori 
1  portalistini da 10 fogli trasparenti 
 
      diario 
 
 
     
     

Si prega di non apporre etichette a foderine e quaderni, 
scrivere solo il nome a matita. 
 
 
 
 
ELENCO MATERIALE   da acquistare   PER LA CLASSE TERZA 
 
8    quaderni maxi a quadretti con margine 
5    quaderni maxi a righe di terza  con margine  
1     quaderno maxi a quadretti centimetrato 
12   foderine maxi trasparenti 
2    teche con elastico  
1    block notes maxi a quadretti per brutta copia 
1    penna sferografica con cartucce blu  
1    album da disegno con fogli lisci 
1    raccoglitore maxi ad anelli  
10  buste trasparenti formato A4 con fori 
 
      diario 
 
     
      
 

Si prega di non apporre etichette a foderine e quaderni, 
scrivere solo il nome a matita . 
 
 
 



 

ELENCO MATERIALE   da acquistare   PER LA CLASSE 

QUARTA 
 
 
 
9   quaderni maxi a quadretti con margine 
8   foderine maxi trasparenti  
1    quaderno maxi a quadretti senza margine (tedesco) 
1    teche con elastico 
1    block notes maxi a quadretti per brutta copia 
1    penna sferografica con cartucce blu  
1    album da disegno 
2   pacchi fogli (per raccoglitore) a righe di quarta con margine rinforzato 
10 buste trasparenti formato A4 con fori 
      goniometro e righello da 20 cm 
 
 
      diario 
 
 

Si prega di non apporre etichette a foderine e quaderni, 
scrivere solo il nome a matita. 
 
 
 
 
  ELENCO MATERIALE da acquistare PER LA CLASSE QUINTA 
 
  3  quaderni maxi a righe di quinta  con margine 
11   quaderni maxi a quadretti con margine 
 1    quaderno maxi centimetrato  
11   foderine maxi trasparenti  
 2    teche con elastico  
 1    penna sferografica con cartucce blu  
 1    raccoglitore maxi ad anelli  
20 buste trasparenti formato A4 con fori 
1    block notes maxi a quadretti per brutta copia 
1    album da disegno 
     
      compasso, righello, squadra, goniometro 
 

diario 
 

Si prega di non apporre etichette a foderine e quaderni, 
ma di scrivere a matita il nome dell’alunno. 


