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materiale comune per tutte le classi  

● astuccio completo; 
● colla stick; 
●  forbici; 
● righello ( sia da 15 cm che da 30 cm); 
● goniometro; 
● compasso; 
● diario con pagine ampie per scrivere; 
● cartelletta rigida di cartoncino contenente: 10 cartelle di plastica trasparente; 
●  portalistini (riportare quello dello scorso anno); 
● sacchetto con nome contenente scarpe da ginnastica; 
● grembiule per pittura con nome 
● album da disegno (anche quello dello scorso anno) 
● 2 quadernoni italiano a righe di classe quinta con margine, ricoperti da copertina trasparente con 

etichetta nominativa 
●  1 quadernone per religione/alternativa a quadretti da 0,5 cm con copertina gialla 
● libro e quaderno di inglese dello scorso anno 
● sussidiario delle discipline(verde) e quello di matematica  e scienze  ( fucsia)di classe 3  
● 1 sapone o ricarica 

per la classe 4 a 
● 4 quadernoni a quadretti da 0,5 con copertina trasparente ed etichetta nominativa ( matematica- 

geometria - misura . scienze )  
●  riportare  il quadernone dello scorso anno di musica .  
● raccoglitore con separatori colorati (se in buono stato si può’ riportare quello dello scorso anno) 
● 1 pacco di fogli forati a quadretti da 0,5 cm 
● 1 quaderno nuovo a quadretti da 0,5 cm per inglese con copertina trasparente  
● materiale prodotto durante la DAD (disegni, lavori, etc.) 

per la classe 4 b 
● il portalistino di musica, il raccoglitore dello scorso anno e l’album da disegno sono già’ a scuola 
● 6 quaderni a quadretti di 0,5 cm con copertina trasparente ed etichetta nominativa 
● per inglese riportare il testo e il quaderno dello scorso anno con copertina arancione 

per la classe 4 c 
● 8 quadernoni a quadretti (0.5 cm) ricoperti da copertina trasparente ed etichetta nominativa  
●  1 quadernone a quadretti da 0,5 cm per musica (riportare quello dell’anno scorso con copertina rosa) 
● materiale prodotto durante la DAD (pixel-art, barattolo dei desideri, disegni, prodotti di arte, etc) e i 

libri di testo con i compiti delle vacanze. 
tutto il materiale deve arrivare già etichettato con il nome del bambino/a (si raccomanda soprattutto per il 
grembiule di pittura e il sacchetto delle scarpe da ginnastica, onde evitare dispersioni) 
ricordarsi di portare i compiti delle vacanze, secondo le indicazioni delle varie classi. anche il materiale usato 
lo scorso anno ancora in buono stato può essere riportato (righello, etc.). 
il primo giorno di scuola non è indispensabile, come sempre, portare già tutto, bastano astuccio, diario 
(indispensabile per le comunicazioni) e almeno un quaderno a righe e uno a quadretti. 

le insegnanti vi augurano   
di cuore buone e  

 rilassanti vacanze! 
 

 


