
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE PRIMA 

 

ELENCO DEL MATERIALE SCOLASTICO CONSIGLIATO 

 

• n° 8 quaderni a quadretti (da un centimetro) 

• n° 4 quaderni a quadretti (mezzo centimetro con margine) 

• n° 6 quaderni a righe di classe prima 

• Astuccio completo:  

            n°2 matite, n°2 gomme, n°2 temperini ( uno con il contenitore), righello,  

n°5 colle in stick, forbici con punte arrotondate,  

pastelli e pennarelli colorati   

      (La scorta del materiale verrà conservata in spazi predisposti per ogni alunno.) 

 

• Copertine per quaderni: 

(1 gialla, 1 blu, 1 arancione, 1 rossa, 1 verde, 1 viola, 1 trasparente,  

  1 rosa per Religione cattolica). 

 

 

• N° 1 album da disegno con fogli lisci. 

• N° 1 album da disegno 1 con fogli ruvidi. 

• N.° 1 album da disegno con fogli colorati. 

• N° 1 scatola di acquerelli 

• N° 1 risma di carta per fotocopie. 

 

 

• N° 2 cartellette di cartone con l’elastico: una per le comunicazioni, un’altra per Arte e 

Immagine. 

 

• Tovaglietta o tovagliolo da utilizzare durante il consumo della merenda. 

 

• N° 1 confezione di pacchetti con fazzoletti di carta. 

 

. 

• Scarpe da ginnastica contenute in un sacchetto di tela contrassegnato col nome  

 

• Divisa contrassegnata con il nome del bambino 

           ( grembiule nero con colletto bianco). 
 

Il materiale va contrassegnato con il nome del bambino e controllato settimanalmente. 

Il diario scolastico verrà consegnato a tutti i bambini delle scuole dell’IC di Cuveglio il primo 

giorno di scuola.  

Si ricorda che, solo tale diario, potrà essere utilizzato per le comunicazioni scuola – famiglia. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione! 

 

 

 

 

 



 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

CLASSE SECONDA 

 

ELENCO DEL MATERIALE SCOLASTICO CONSIGLIATO 

 

• n° 10 quaderni a quadretti (mezzo centimetro con i margini) 

• n° 6 quaderni a quadretti (1 centimetro) 

• n° 6 quaderni a righe di classe seconda 

• Astuccio completo:  

            n°2 matite, n°2 gomme, n°2 temperini ( uno con il contenitore), righello,  

n°5 colle in stick, forbici con punte arrotondate,  

pastelli e pennarelli colorati   

      (La scorta del materiale verrà conservata in spazi predisposti per ogni alunno.) 

 

• Copertine per quaderni: 

(2 gialla, 1 blu, 1 arancione, 1 rossa, 1 verde, 1 viola, 1 trasparente,  

  1 rosa per Religione cattolica). 

 

 

• N° 1 album da disegno con fogli lisci. 

• N° 1 album da disegno 1 con fogli ruvidi. 

• N.° 1 album da disegno con fogli colorati. 

• N° 1 risma di carta per fotocopie. 

 

 

• N° 2 cartellette di cartone con l’elastico: una per le comunicazioni, un’altra per Arte e 

Immagine. 

 

• Tovaglietta o tovagliolo da utilizzare durante il consumo della merenda. 

 

• N° 1 confezione di pacchetti con fazzoletti di carta. 

 

. 

• Scarpe da ginnastica contenute in un sacchetto di tela contrassegnato col nome  

 

• Divisa contrassegnata con il nome del bambino 

           (grembiule nero con colletto bianco). 

 
(Verificare, consultando il materiale del precedente a.s. l’effettiva occorrenza). 

 

 

Il materiale va contrassegnato con il nome del bambino e controllato settimanalmente. 

Il diario scolastico verrà consegnato a tutti i bambini delle scuole dell’IC di Cuveglio il primo 

giorno di scuola.  

Si ricorda che, solo tale diario, potrà essere utilizzato per le comunicazioni scuola – famiglia. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione! 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 

 

CLASSE TERZA 

 

ELENCO DEL MATERIALE SCOLASTICO CONSIGLIATO 

 

• N° 12 quaderni a quadretti (mezzo centimetro con i margini) 

• N° 4 quaderni a righe di classe 2^ e n° 3 di classe 3^ 

• Astuccio completo:  n° 2 matite, n° 2 gomme, n° 2 temperini (1 con il contenitore), righello, 

• N° 5 colle in stick, forbici con punte arrotondate, pastelli e pennarelli colorati 

• 2 penne nere, 2 blu, 2 rosse, 2 verdi. 

 

(La scorta del materiale verrà conservata in spazi predisposti per ogni alunno.) 

 

• Copertine quaderni: 

• 2 gialle, 1 blu, 1 azzurra, 1 arancione, 1 rossa, 1 verde, 1 viola, 1 trasparente, 1 rosa per 

Religione cattolica. 

• N° 1 album da disegno con fogli lisci. 

• N° 1 album da disegno 1 con fogli ruvidi. 

• N.° 1 album da disegno con fogli colorati. 

• N° 1 confezione di gessetti grossi colorati. 

• N° 1 risma di carta per fotocopie. 

 

• N° 2 cartellette di cartone con l’elastico: una per le comunicazioni, un’altra per Arte e 

Immagine. 

• Tovaglietta o tovagliolo da utilizzare durante il consumo della merenda. 

• N° 1 confezione di pacchetti con fazzoletti di carta. 

• Scarpe da ginnastica contenute in un sacchetto di tela contrassegnato col nome  

• Divisa contrassegnata con il nome del bambino 

           (blusa o grembiule nero con colletto bianco). 
 

 

 

 

 
(Verificare, consultando il materiale del precedente a.s. l’effettiva occorrenza). 

 

Il materiale va contrassegnato con il nome del bambino e controllato settimanalmente. 

Il diario scolastico verrà consegnato a tutti i bambini delle scuole dell’IC di Cuveglio il primo 

giorno di scuola.  

Si ricorda che, solo tale diario, potrà essere utilizzato per le comunicazioni scuola – famiglia. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

CLASSE QUARTA E QUINTA 

 

ELENCO DEL MATERIALE SCOLASTICO CONSIGLIATO 

 

• n° 10 quaderni a quadretti (mezzo centimetro con margine) 

• n° 6 quaderni a riga unica (con margine) 

• Astuccio completo: 

                   n°2 matite, 2 penne nere, 2 penne blu, 2 penne rosse ,2 penne verdi, n° 2 gomme, 

                  n° 2 ,    temperini, righello, 

      n° 5 colle in stick, forbici con punte arrotondate, 

       pastelli e pennarelli colorati di buona qualità. 

      (La scorta del materiale verrà conservata in spazi predisposti per ogni alunno.) 

 

• Copertine per quaderni: 

    (2 gialle, 1 blu, 1 azzurra, 1 rosa per religione, 1 verde, 1 viola, 1 trasparente, 1 arancione,     

1 rossa). 

 

 

• N° 2 album da disegno: 1 con fogli lisci e 1 con fogli ruvidi (verificare, consultando il 

materiale del precedente a.s. l’effettiva occorrenza). 

• N.° 1 album con fogli colorati. 

• N°1 confezione di gessetti grossi colorati. 

• N° 1 risma di carta per fotocopie. 

• N° 1 ALBUM con fogli di carta da LUCIDO. 

• N° 1 ALBUM di carta millimetrata. 

• Riga da 15 e 20 centimetri non di metallo. 

• Set di squadre piccole. 

• Goniometro in plastica da 360° 

• Compasso. 

• Contenitore per riporre gli strumenti geometrici. 

• N° 2 cartellette di cartone con elastico: una per comunicazioni e materiale vario,  

       un’altra   per Arte e Immagine. 

 

• Tovaglietta o tovagliolo da utilizzare durante il consumo della merenda. 

• N° 1 confezione di pacchetti con fazzoletti di carta. 

• Scarpe da ginnastica contenute in un sacchetto di tela contrassegnato col nome 

 

Divisa contrassegnata con il nome del bambino 

            ( grembiule nero, con colletto bianco). 

 
(Verificare, consultando il materiale del precedente a.s. l’effettiva occorrenza). 

 

 

Il materiale va contrassegnato con il nome del bambino e controllato settimanalmente. 

Come anticipato, il diario scolastico verrà consegnato a tutti i bambini delle scuole dell’IC  

di Cuveglio il primo giorno di scuola. Si ricorda che, solo tale diario, potrà essere utilizzato 

per le comunicazioni scuola – famiglia. 

 

Si ringrazia per la collaborazione! 



 

 

 

 
 

 

 
 


