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Questo è il materiale che ci servirà per lavorare bene insieme in classe 1^: 
 

PER LA DIDATTICA per le diverse discipline: 
 

● QUADERNONI FORMATO A4 a quadretti da 1 cm senza margine 
   

(1 per materia, vi raccomandiamo di etichettarli con il nome). 
 

COPERTINE QUADERNI: 

● BLU per lingua italiana; 

● GIALLO per matematica; 

● TRASPARENTE per scienze; 

● VERDE per inglese; 

● BIANCA per religione; 

● ROSSO per storia; 

● ARANCIONE per geografia; 

● AZZURRA per musica; 
 

● 1 ALBUM DA DISEGNO F4 senza squadrature , ruvido 

● 1 cartelletta con elastico (27x35 circa) 

● 1 raccoglitore ad anelli 

● 10 buste trasparenti per raccoglitore ad anelli; 
 



 

 

MATERIALE DI CANCELLERIA 

Astuccio comodo contenente: 

● pastelli colorati; 

● pennarelli a punta fine; 

● 2 matite morbide; 

● gomma per matita; 

● colla stick; 

● forbici con punte arrotondate; 

● temperamatite semplice con raccoglitore chiuso; 

● righello da astuccio; 

 

NON comprate il diario: sarà fornito direttamente dalla scuola all’inizio delle lezioni ad un 

prezzo agevolato (così come deciso dal Consiglio di Istituto) insieme al pagamento 

dell’Assicurazione. 
 

PER L’IGIENE PERSONALE VI CHIEDIAMO DI PORTARE: 

- sapone liquido ( 1 flacone); 

- 2 rotoli di scottex; 

- fazzoletti di carta. 
 

LE INSEGNANTI VI CONSIGLIANO VIVAMENTE DI: 

● personalizzare TUTTO il materiale, i libri e i quaderni etichettando con il nome 

del bambino 

● rivestire con plastica trasparente i libri di testo, etichettandoli con il nome 

all’esterno. 

 

 Potete già prenotare presso la cartolibreria i libri di testo di classe 1^: 
- Italiano, Matematica, Discipline di studio, Educazioni:  

“ LA CIURMA”  AA.VV., Fabbri Editori Erickson, 

- Inglese: "I LIKE ENGLISH 1", ( C. Testa – C. Jones) , GIUNTI ELT  

-  Religione: " IL NUOVO ALBERO DELLE MERAVIGLIE", ( F. De Rossi)  

   EDB SCUOLA E GIUNTI SCUOLA 

 

  

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 18,00 SI TERRA’ L’INCONTRO  

CON I GENITORI DELLA FUTURA CLASSE PRIMA  

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA  

“L. PICCHI”. 

 

22 Giugno 2022  

                                                                          Grazie per la collaborazione! A presto! 

                Le Insegnanti 


