
PER TUTTE LE CLASSI

Un solo astuccio completo di: 
 forbici con punta arrotondata 
colla stick PRITT BIANCA media     
matita 2  H  B   
gomma bianca 
temperamatite con contenitore 
colori a matita di buona qualità     
pennarelli punta fine
righello da astuccio

La colla e il temperamatite possono essere messi nel
taschino dello zaino.

Si  consiglia  di  tenere  a  casa  come  scorta  delle
matite 2HB, delle colle Pritt e alcuni quaderni di
riserva di italiano e matematica.

Si  raccomanda  di  controllare  l’orario  scolastico  per

avere nello zaino l’occorrente necessario per le lezioni

del giorno: quaderni e libri. 

Si  consiglia di  non appesantire gli  zaini  con materiali

non richiesti per l'attività didattica e verificare che gli

alunni abbiano l’astuccio completo (in particolare colla e

cartucce), in quanto la scuola non può provvedere.



SCUOLA PRIMARIA DI CALDES
ELENCO MATERIALE  CLASSE  PRIMA

 8 quaderni maxi a quadretti con     margine  
 8 foderine maxi trasparenti (senza etichette)
 1 teca grande di cartoncino rigido con elastico (per 

eventuali comunicazioni cartacee e schede didattiche)
 1 busta trasparente A3 senza fori
 1 album da disegno A4 con fogli ruvidi
 1 block notes A4 a quadretti con spirale per la brutta copia
 l’astuccio completo (vedi indicazioni “PER TUTTE LE 

CLASSI”)
 uno zainetto/sacca di tela con scarpe da ginnastica e un 

ombrellino da portare a scuola in occasione delle lezioni di 
educazione motoria in palestra, seguendo il calendario che 
verrà consegnato in seguito. Si consigliano le scarpe con lo 
strap per i bimbi che hanno difficoltà nell'allacciarle.

Gli insegnanti consigliano, per non perdere o scambiare oggetti
personali, di mettere delle etichette adesive con il nome su
tutto il materiale, di scrivere     il     nome     a     matita     all'interno     dei  
quaderni   e di non apporre etichette sugli stessi.  



SCUOLA PRIMARIA DI CALDES
ELENCO MATERIALE  CLASSE  SECONDA

 1 quaderno maxi a     righe   per la   classe     seconda   con margine
 6 quaderni maxi a quadretti con margine
 7 foderine maxi trasparenti
 1 teca grande di cartoncino rigido con elastico (per 

eventuali comunicazioni cartacee e schede didattiche)
 un block notes A4 a quadretti con spirale
 due buste di carta a sacco formato A4 
 un album da disegno A4 con fogli ruvidi
 una busta trasparente formato A3 senza fori
 3 PENNE PILOT FRIXION:  una blu, una rossa e una verde 
 righello da 20 cm con appoggio
 l’astuccio completo (vedi indicazioni “PER TUTTE LE 

CLASSI”)
 portare la linea del 20
 uno zainetto/sacca di tela con scarpe da ginnastica e un 

ombrellino da portare a scuola in occasione delle lezioni di 
educazione motoria in palestra, seguendo il calendario che 
verrà consegnato in seguito. Si consigliano le scarpe con lo 
strap per i bimbi che hanno difficoltà nell'allacciarle.

Gli insegnanti consigliano, per non perdere o scambiare oggetti
personali, di mettere delle etichette adesive con il nome su
tutto il materiale (tranne quaderni e foderine) e di scrivere il
nome a matita all'interno dei quaderni.



SCUOLA PRIMARIA DI CALDES
ELENCO MATERIALE  CLASSE  TERZA

• 2 quaderni maxi a righe di terza con margine
• 6 quaderni maxi a quadretti con margine
• 1 quaderno centimetrato maxi
• 9 foderine maxi trasparenti (senza etichetta)
• 1 busta trasparente formato A3 senza fori
• 1 block notes maxi a quadretti con spirale
• 1 teca grande di cartoncino rigido con elastico (per 

eventuali comunicazioni cartacee e schede didattiche)
• 3 penne frixion cancellabili (blu rossa verde)
• 1 righello da 20 cm 
• 1 album da disegno A4 con fogli ruvidi
• l'astuccio completo (vedi indicazioni “PER TUTTE LE 

CLASSI”)
• 1 quadernetto  a quadretti formato A5 (per scrivere i 

compiti)
• uno zainetto/sacca di tela con scarpe da ginnastica e un 

ombrellino da portare a scuola in occasione delle lezioni di 
educazione motoria in palestra, seguendo il calendario che 
verrà consegnato in seguito. 

Gli insegnanti consigliano, per non perdere o scambiare oggetti
personali,  di  mettere  delle  etichette  adesive  con  il  nome  su
tutto il materiale (tranne quaderni e foderine) e di scrivere il
nome a matita all'interno dei quaderni.



SCUOLA PRIMARIA DI CALDES
ELENCO MATERIALE  CLASSE  QUARTA

 7 quaderni maxi a quadretti con margine
 7 foderine maxi trasparenti 
 2 quaderni maxi a righe cl. IV  con margine
 2 foderine maxi: una rossa e una verde 
 1 teca grande di cartoncino rigido con elastico (per even-

tuali comunicazioni cartacee e schede didattiche)
 1 block notes maxi a quadretti con spirale
 un album da disegno formato A4 con fogli ruvidi
 1 busta trasparente formato A3 senza fori
 1 teca blu formato A4 di cartoncino con alette (senza eti-

chetta)
 1 portalistini da 30 buste
 1 righello da 20 cm
 1 squadra da 20 cm
 1 goniometro (meglio a semicerchio)
 1 penna sferografica con cartucce di riserva e cancellino
 3 penne BIC: 1 blu, 1 rossa, 1 verde 
 1 diario
 riportare  il  raccoglitore  di  storia  con  le  attività  svolte

l’anno scorso, i fogli di ricambio (bordi rinforzati) e le buste
trasparenti da inserire.

 l’astuccio completo (vedi indicazioni “PER TUTTE LE CLAS-
SI”) 

 uno zainetto/sacca di tela con scarpe da ginnastica e un om-
brellino da portare a scuola in occasione delle lezioni di edu-
cazione motoria in palestra, seguendo il calendario che ver-
rà consegnato in seguito. 

Gli insegnanti consigliano, per non perdere o scambiare og-
getti personali, di mettere delle etichette adesive con il
nome su tutto il materiale (tranne quaderni e foderine) e di
scrivere il nome a matita all'interno dei quaderni.



SCUOLA PRIMARIA DI CALDES
ELENCO MATERIALE  CLASSE  QUINTA

 1 raccoglitore maxi a 4 anelli piccoli con copertina morbida  
e  fogli a righe cl. V con margine e bordo rinforzato (appor-
re etichetta con nome) 

 7 quaderni maxi a quadretti con margine
 7 foderine maxi trasparenti  (senza etichette) 
 1 teca grande di cartoncino rigido con elastico (per even-

tuali comunicazioni cartacee e schede didattiche)
 1 block notes maxi a quadretti con spirale
 1 album da disegno A4 fogli ruvidi 
 1 busta trasparente formato A3 senza fori
 1 teca blu formato A4 di cartoncino con alette (senza eti-

chetta)
 1 righello da 20 cm
 1 squadra da 20 cm
 1 goniometro (meglio a semicerchio)
 1 compasso semplice
 3 penne PILOT FRIXION: 1 blu, 1 rossa, 1 verde con car-

tucce di ricambio 
 un diario
 l’astuccio completo (vedi indicazioni “PER TUTTE LE CLAS-

SI”) 
 uno zainetto/sacca di tela con scarpe da ginnastica e un om-

brellino da portare a scuola in occasione delle lezioni di edu-
cazione motoria in palestra, seguendo il calendario che ver-
rà consegnato in seguito.

Gli     insegnanti     consigliano,     per     non     perdere     o     scambiare     og  -  
getti     personali,     di     mettere     delle     etichette     adesive     con     il  
nome     su     tutto     il     materiale     (  tranne     quaderni     e     foderine  )     e     di  
scrivere     il     nome     a     matita     all'interno     dei     quaderni.  


