
 

PLESSO DI SANTA MARIA DI NON 

A.S. 2022/2023 

Lista materiale per la classe prima  

 ITALIANO: un quadernone a quadretti da mezzo centimetro e senza margini, con 

copertina plastificata di color blu. 

 STORIA: un quadernone a quadretti da mezzo centimetro e senza margini, con 

copertina plastificata trasparente. 

 ARTE E IMMAGINE: un quadernone a quadretti da mezzo centimetro e senza 

margini, con copertina plastificata trasparente. 

 MUSICA:: un quadernone a quadretti da mezzo centimetro e senza margini, con 

copertina plastificata trasparente. 

 MATEMATICA: un quadernone a quadretti da mezzo centimetro e senza margini, 

con copertina plastificata di color rosso. 

 SCIENZE: un quadernone a quadretti da mezzo centimetro e senza margini, con 

copertina plastificata trasparente. 

 GEOGRAFIA: un quadernone a quadretti da mezzo centimetro e senza margini, 

con copertina plastificata trasparente. 

 INGLESE: un quadernone a quadretti da mezzo centimetro e senza margini, con 

copertina plastificata trasparente. 

 RELIGIONE CATTOLICA: un quadernone a quadretti da mezzo centimetro e 

senza margini, con copertina plastificata trasparente. 

 Una cartellina con elastico contenente un album da disegno (da tenere a scuola). 

 Una cartellina trasparente con bottone, per portare a casa le verifiche (da tenere a 

scuola dopo la visione da parte dei genitori). 

 Bustina plastificata con etichetta per il libretto comunicazioni scuola-famiglia. 

Ѐ utile mettere le etichette con il nome e cognome del bambino su ciascun 

quaderno e su tutte le cartelline. 

Anche i libri di testo, una volta consegnati, dovrebbero essere ricoperti con 

copertina plastificata ed avere l’etichetta con nome e cognome del bambino. 

matita 2B / HB                                      forbici con punte arrotondate 

gomma                                                 colla stick 

temperino con contenitore                    pastelli e pennarelli di buona qualità 

due matite rosse                                   scarpe da ginnastica preferibilmente con  

lo strappo (da portare a scuola, in un 

sacchetto con il nome, il giorno in cui c’è 

educazione fisica)    

                                                          

Ѐ bene che tutto il materiale contenuto nell’astuccio sia contrassegnato, onde 

evitare che matite, colori… vadano persi e/o scambiati.                                                             


