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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 e 2 di scorta che terremo a scuola: 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; 
 

 SCARPE DA GINNASTICA contenute in un sacchetto di stoffa con il nome; 

 1 ALBUM DA DISEGNO F2  E UNO F4; 

 1 cartelletta con elastico (27x35 circa); 

+ 10 buste trasparenti per raccoglitore ad anelli; 

 1 RISMA di carta formato A4; 
 

 

Il diario non si deve acquistare, sarà uguale per tutti e verrà fornito dalla scuola  

ad un prezzo agevolato (così come stabilito dal Consiglio d’Istituto). 

 

 



 

MATERIALE DI CANCELLERIA 

Astuccio comodo contenente: 

 pastelli colorati; 

 pennarelli a punta grossa; 

 pennarelli a punta sottile; 

 2 matite morbide; 

 gomma per matita; 

 colla stick; 

 forbici con punte arrotondate; 

 temperamatite semplice con raccoglitore chiuso; 

 righello da astuccio; 

 

Questo materiale ti servirà per tutto l’anno scolastico, quindi conserva questo elenco per 

controllare di avere tutto in ordine durante le attività. 

 

PER L’IGIENE PERSONALE VI CHIEDIAMO DI PORTARE: 

 sapone liquido; 

 carta 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. 

 

 

TESTI ADOTTATI: 

 

Italiano, Matematica, Discipline di studio, Educazioni: 

TITOLO: LA CIURMA (METODO TUTTO)  - Autori: F. FORTUNATO- G. GIROTTI  -  ED: 

MONDADORI EDUCATION     CODICE ISBN:  979122040383  

Inglese: 

TITOLO : “I Like English” - Autori:  AA VV -   ED: Giunti ELT -  

CODICE ISBN: 9788809986008  

Religione: 

TITOLO :  Il Nuovo Albero delle Meraviglie 1-2-3 - Autori : F. De Rossi - ED: EDB Scuola e 

Giunti Scuola    CODICE ISBN: 9788809982246 
 

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2022 DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 19:00 

SI TERRÀ PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “M. KOLBE” di Muggiò/Via Santa Chiara 

L’INCONTRO CON I GENITORI   

 

22 Giugno 2022  

                                                                                             

 Buone Vacanze!   

   


