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 Un diario grande con pagine spaziose e indicazione chiara del giorno della settimana e del
mese;
 astuccio completo di: matita 2HB, gomma bianca, temperino, pastelli, pennarelli a punta fine,
penne cancellabili (nera, rossa, blu e verde);
 un astuccio a bustina con cerniera contenente: un paio di forbici dalla punta arrotondata,
temperino con serbatoio, 2 colle stick grandi e materiale di scorta (penne cancellabili, gomme,
matite 2HB, colle);
 un righello di almeno 30 cm;
 una cartelletta grande e rigida, con elastico e all’interno 10 buste trasparenti per fogli, per le
comunicazioni e da tenere sempre nello zaino;
 una cartelletta grande e rigida, con elastico e all’interno 10 buste trasparenti per fogli, per ed.
civica e tecnologia;
 6 quadernoni a quadretti di 0,5 cm con i margini per le discipline;
 3 quadernoni a quadretti di 0,5 cm con i margini di scorta;
 2 quadernoni a righe di terza con i margini per le discipline;
 2 quadernoni a righe di terza con i margini di scorta;
 un quaderno amico;
 8 copertine colorate: gialla (matematica); arancione (geometria e misura); verde (scienze);
azzurra (geografia); blu (italiano), viola (grammatica); rossa (storia), rosa (inglese);
 riportare i libri di religione (“Luce di stelle 1, 2 e 3”);
 un quadernone a quadretti di 0,5 cm con i margini e copertina bianca per religione/alternativa
(va bene quello dello scorso anno, se appena iniziato);
 un porta listini di almeno 30 fogli (musica);
 una confezione di fogli a righe di terza con i margini e i buchi;
 una confezione di fogli a quadretti di 0,5 cm con i margini e i buchi;
 un album 24x33 con fogli ruvidi;
 una scatola di acquerelli da almeno 12 colori;
 un pennello a punta tonda a fibra sintetica (misura media n°4/5);
 un grembiule (maglia/maglietta/camicia adulto) per pitturare;
 scarpe da ginnastica con suola pulita in una sacca/zainetto per svolgere la lezione di attività
motoria (verrà comunicato in seguito il giorno della settimana in cui si svolgerà tale attività);
 una fototessera;
 libro delle vacanze.
Si raccomanda di etichettare tutto il materiale scolastico.
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