
ELENCO MATERIALE DIDATTICO  CLASSI PRIME – Scuola PRIMARIA CLES
ERRATA CORRIGE

anno scolastico 2022/23

● 1 astuccio a libro completo con: matite colorate, pennarelli a punta sottile, gomma
da cancellare bianca per matita, righello da 15 centimetri;
● 1 matita triangolare ergonomica (ad esempio Faber Castell);
● 1 astuccio a busta con 2 colle (tipo Pritt) di media grandezza, 2 matite HB, un
temperamatite a doppio foro con serbatoio, forbici di metallo con punta arrotondata, un
pacchetto di fazzoletti di carta;
● 1 paio di scarpe da ginnastica con suola bianca in una sacca in tessuto con nome e
cognome;
● 1 quaderno piccolo A5 per comunicazioni scuola – famiglia a quadretti da 0,5 cm,
con margine;
● 1 cartelletta (teca) con elastico per inserire il libretto e le comunicazioni
scuola-famiglia;
● 1 borraccia/bottiglietta;
● 1 scatolina per portare la merenda;

● 3 quaderni maxi a righe di quinta CON MARGINE con foderina trasparente e
1 quaderno maxi a righe di quinta CON MARGINE senza foderina;

● 4 quaderni maxi a quadretti da 1 cm con foderina trasparente e 2 quaderni maxi a
quadretti da 1 cm senza foderina;

● 1 ricambio rinforzato a quadretti da 1 cm;
● 1 ricambio rinforzato a righe di quinta con il margine;
● 1 album da disegno a fogli lisci.

Si raccomanda di contrassegnare TUTTO il materiale con il NOME della bambina /
del bambino.
Sui quaderni scrivere solamente il nome a matita all’interno, NON mettere etichette
adesive sulle foderine.
Si chiede di controllare regolarmente che l’astuccio sia sempre completo e in ordine
(punte ai colori/matite, svuotare il temperamatite…) e che ci sia tutto il materiale
necessario in base all’orario scolastico.
Grazie per la collaborazione,
BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI !

Per domande e chiarimenti,  i genitori incontreranno gli insegnanti di classe il giorno
15 settembre  2022 nelle rispettive aule, con il seguente orario:

- classe 1A dalle 14.00 alle 15.00
- classe 1B dalle 15.00 alle 16.00
- classe 1C dalle 16.00 alle 17.00
- classe 1D dalle 17.00 alle 18.00

Le insegnanti di classe prima


