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Quantità Materiale 

1 Quadernone a quadretti (5 mm) con margini, con copertina rossa. 

1 Quadernone a quadretti (5 mm) con margini, con copertina verde chiaro. 

1 Quadernone a quadretti (5 mm) con margini, con copertina bianca. 

2 Quadernoni a quadretti (5 mm) con margini, senza copertina da tenere a casa come scorta. 

2 Raccoglitori ad anelli (diametro anelli 3 cm) colore/fantasia a piacere. 

2 Pacchi da 6 separatori ciascuno (possibilmente in plastica). 

2 
Pacchi di fogli a quadretti (5 mm) con margini, con fascia di rinforzo antistrappo per fori 
(NON INSERIRE NEI RACCOGLITORI e lasciare confezioni chiuse) 

1 Risma di fogli bianchi per fotocopia formato A4 80 g 

1 Pacco da almeno 20 buste trasparenti perforate (con fori laterali), 22 X 30 cm 

1 
Album da disegno F4, con fogli lisci 220 g, STACCATI, NON SQUADRATI, NON 
QUADRETTATI. 

4  Buste di plastica con chiusura a bottone o strappo, FORMATO A4, colori vari. 

2 Buste di plastica con chiusura a bottone o strappo, FORMATO A5, colori vari. 

1 
DIARIO FORNITO DALLA SCUOLA: attenersi alle disposizioni che saranno comunicate a 
inizio lezioni. 

1 

Astuccio completo, preferibilmente modello con tre scomparti/tre cerniere: gomma, matita, 
righello, forbici con punta arrotondata, temperino, 12 matite colorate e 12 pennarelli punta 
fine. 

1 
Astuccio a bustina semplice in cui inserire: 2 matite 2HB, colla stick media grandezza, 
temperino con serbatoio, gomma BIANCA E MORBIDA. 

1 
Cartelletta di cartoncino rigido tre alette, con elastico, formato 25,5 X 33,5 cm circa, 
fantasia a piacere. 

 

 

Si prega di: 

▪ Apporre un’etichetta con cognome e nome dell’alunno su tutto il materiale, 

compreso quello che è contenuto nell’astuccio. 

▪ Rivestire con copertina di plastica trasparente i libri di testo adottati ed etichettarli 

con nome e cognome. 

▪ Fornire ogni alunno di 2 pacchetti di fazzoletti di carta, disinfettante per mani e 

mascherina di scorta che devono essere sempre tenuti nello zaino. 

 

 

N.B. Il primo giorno di scuola portare solo: astuccio completo, astuccio a bustina e 

cartelletta rigida. Successivamente verrà data comunicazione scritta con materiale da 

portare di volta in volta. 

 

 

 

LE INSEGNANTI VI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE. 
 


