
MATERIALE SCOLASTICO
2022-2023 CLASSE PRIMA

● ombrellino pieghevole per tragitto scuola mensa
● astuccio fornito di colori a matita e pennarelli, forbici con punte arrotondate, 2 matite

n 2, colla stick solo bianca non colorata, gomma bianca, righello, temperamatite
● 1 teca con elastico formato A4
● scarpe da ginnastica suola chiara con sacchetto e nome scritto sopra

Scrivere il nome su tutto il materiale (colla, forbici, colori, matite,…)

● 6 quaderni maxi a quadretti con margine
● 6 foderine trasparenti
● 1 quaderno a quadretti con margine con foderina trasparente solo

per chi si avvale della religione cattolica
● 2 buste trasparenti formato A4 aperte su 2 lati
● 3 buste di plastica  A4 con chiusura a bottone con attaccata l'etichetta con il nome

dell'alunno
● 1 block notes con spirale a quadretti formato A4
● 2 portalistini con 20 fogli
● 1 album da disegno fogli lisci
● 1 confezione acquerelli

IMPORTANTE: TUTTI I QUADERNI DEVONO GIA’ AVERE SOPRA LA FODERINA
TRASPARENTE E IL NOME SCRITTO SOLO ALL’INTERNO; NON APPORRE NESSUNA
ETICHETTA.



MATERIALE SCOLASTICO
2022-2023 CLASSE SECONDA
A

● ombrellino pieghevole per tragitto scuola mensa
● astuccio fornito di colori a matita e pennarelli, forbici con punte arrotondate,      matita

n 2, colla stick solo bianca non colorata, gomma bianca, righello, temperamatite
● 1 teca con elastico formato A4
● 1 block notes a quadretti con spirale formato medio
● scarpe da ginnastica suola chiara con sacchetto e nome scritto sopra

Scrivere il nome su tutto il materiale. Nei quaderni, scrivere il nome a matita ALL’INTERNO,
NELLA PRIMA PAGINA

5 quaderni maxi a quadretti con margine e con 4 foderine trasparenti ( Religione, inglese,
Clil, Matematica, storia-geografia-scienze)
2 quaderni maxi a righe di seconda con margine e con foderina trasparente

1 porta listini per Musica con 30 fogli
1 album da disegno fogli lisci
1 Confezione acquerelli
3 penne FRIXION cancellabili (blu, rossa e verde) con gomma apposita



MATERIALE SCOLASTICO
2022-2023 CLASSE SECONDA
B

● ombrellino pieghevole per tragitto scuola mensa
● astuccio fornito di colori a matita e pennarelli, forbici con punte arrotondate,  matita

numero 2, colla stick solo bianca (non colorata), gomma bianca, righello,
temperamatite

● 1 teca con elastico formato A4
● 1 block notes a quadretti con spirale formato medio
● scarpe da ginnastica suola chiara con sacchetto e nome scritto sopra

Scrivere il nome su tutto il materiale. Nei quaderni, scrivere il nome a matita ALL’INTERNO,
NELLA PRIMA PAGINA

5 quaderni maxi a quadretti con margine e con 4  foderine trasparenti
1 quaderno maxi con margine a righe DI SECONDA con foderina trasparente
1 busta trasparente formato A4 con chiusura a bottone
1 portalistini per Musica con 30 fogli
1 album da disegno fogli lisci
1 confezione acquerelli
3 penne FRIXION cancellabili (blu, rossa e verde) con gomma apposita



MATERIALE SCOLASTICO
2022-2023 CLASSE TERZA

● ombrellino pieghevole per tragitto scuola mensa
● astuccio fornito di colori a matita e pennarelli, forbici con punte arrotondate, 1 matita

n 2,  colla stick solo bianca non colorata, gomma bianca, righello, temperamatite
● 1 teca con elastico formato A4
● 1 diario
● scarpe da ginnastica suola chiara con sacchetto e nome scritto sopra

Scrivere il nome su tutto il materiale (colla, forbici, colori, matite,…)

● 7 quaderni maxi a quadretti con margine
● 3 quaderni maxi  righe di terza
● 6 foderine trasparenti
● 1 quaderno a quadretti con margine con foderina trasparente solo

per chi si avvale della religione cattolica
● 2 buste trasparenti formato A4 aperte su 2 lati
● 1 block notes a quadretti formato A4
● 1 album da disegno fogli lisci
● 1 portalistini con 30 fogli
● 1 album da disegno fogli lisci

IMPORTANTE: I QUADERNI DEVONO AVERE IL NOME SCRITTO SOLO ALL’INTERNO;
NON APPORRE NESSUNA ETICHETTA.



MATERIALE SCOLASTICO
2022-2023 CLASSE QUARTA A

● ombrellino pieghevole per tragitto scuola mensa
● astuccio fornito di colori a matita e pennarelli, forbici con punte arrotondate,      matita

n 2, colla stick solo bianca non colorata, gomma bianca, righello, temperamatite
● 1 teca con elastico formato A4
● diario
● scarpe da ginnastica suola chiara con sacchetto e nome scritto sopra

Scrivere il nome su tutto il materiale (colla, forbici, colori, matite, penne…)

● 2  quaderni maxi a righe di quarta con il margine con il nome dell'alunno scritto
all'interno, non apporre nessuna etichetta, 2 foderine maxi trasparenti senza
etichetta.

● 6 quaderni maxi a quadretti con margine con il nome dell'alunno scritto all'interno + 6
foderine maxi trasparenti + 1 quaderno per chi si avvale dell’insegnamento della
religione cattolica con foderina maxi trasparente.

● 2 buste di plastica  A4 con chiusura a bottone con attaccata l'etichetta con il nome
dell'alunno ( si possono riutilizzare quelle dello scorso anno)

● 1 quaderno maxi a quadretti centimetrati con foderina  maxi rossa ( verrà utilizzato
quello dell’anno scorso)

● 1 righello da 20 cm
● 1 goniometro fino a 180 gradi
● 1 compasso
● 1 block notes a quadretti a spirale formato A4
● 1 portalistini
● 1 album da disegno fogli lisci



MATERIALE SCOLASTICO
2022-2023 CLASSE QUARTA B

● ombrellino pieghevole per tragitto scuola mensa
● astuccio fornito di colori a matita e pennarelli, forbici con punte arrotondate, matita

numero 2, colla stick solo bianca (non colorata), gomma bianca, righello, riga da 60
cm, squadre isoscele e scalena, compasso, goniometro e temperamatite

● 1 teca con elastico formato A4
● scarpe da ginnastica suola chiara con sacchetto e nome scritto sopra

Scrivere il nome su tutto il materiale. Nei quaderni, scrivere il nome a matita ALL’INTERNO,
NELLA PRIMA PAGINA

6 quaderni maxi a quadretti con margine e con fodera trasparente

2 quaderni maxi a righe con margine PER LA CLASSE QUARTA con fodera trasparente

1 block notes a quadretti con spirale formato medio

2 buste in plastica formato A4 con chiusura a bottone (si possono utilizzare anche quelle
dello scorso anno)
1 portalistini
1 album da disegno fogli lisci



MATERIALE SCOLASTICO
2022-2023 CLASSE QUINTA

● ombrellino pieghevole per tragitto scuola mensa
● astuccio fornito di colori a matita e pennarelli, forbici con punte arrotondate, matita n

2, colla stick solo bianca non colorata, gomma bianca, temperamatite
● 1 teca con elastico formato A4
● diario.
● scarpe da ginnastica suola chiara con sacchetto e nome scritto sopra

Scrivere il nome su tutto il materiale (colla, forbici, colori, matite, penne…)

● 2 quaderni a righe di quinta con margine
● 5 quaderni a quadretti con margine + 1 quaderno per chi si avvale dell’insegnamento

della religione cattolica
● 6 foderine trasparenti
● 1 block notes con spirale a quadretti formato A4
● 1 righello da 20 cm, 1 squadra 60° o 45°, 1 goniometro 180°
● 3 buste trasparenti formato A4 aperte su due lati

IMPORTANTE: TUTTI I QUADERNI DEVONO GIA’ AVERE SOPRA LA FODERINA
TRASPARENTE E IL NOME SCRITTO SOLO ALL’INTERNO; NON APPORRE NESSUNA
ETICHETTA.
Portare il quaderno di geometria dello scorso anno scolastico.


