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• 1 Quadernone a righe di terza con margine per italiano da ricoprire con 
copertina rossa; 

• 1 Quadernone a righe di terza con margine per grammatica da ricoprire con 
copertina trasparente;  

• 1 Quadernone a quadretti 0.5 cm con margine per matematica da ricoprire 
con copertina blu; 

• 4 Quadernoni a quadretti 0.5 cm con margine: uno per geometria, uno per 
storia, uno per scienze, uno per geografia da ricoprire con copertina 
trasparente; 

• 1 Quadernone a righe di V con margine per inglese da ricoprire con 
copertina gialla; 

• 1 diario adatto a bambini della scuola primaria per compiti ed avvisi. 
Per il quaderno di poesie continuiamo ad usare quello dell’anno scorso, così per il 
quadernino con gli anelli per le regole, inoltre vi chiedo di non mettere via il libro 
verde di terza perché abbiamo alcune pagine da studiare che affronteremo in IV. 
Per i quaderni a righe (escluso inglese) inizieremo l’anno con le righe di terza per 
poi passare, verso metà anno, alla riga grande di V con margine.  
 

ASTUCCIO COMPLETO SOLO DEL MATERIALE ESSENZIALE: 
Nel tuo astuccio, che quest’anno potrà essere a piani o a bustina (forse meglio 
due), a vostra scelta, ci dovrà essere solo il materiale indispensabile per la 
scuola e niente di più: 
• penne non cancellabili (2 blu, 2 rosse, 1 verde); chi non se la sente può usare 

ancora le cancellabili; 
• matita 2HB; 
• gomma a pasta bianca; 
• temperino con serbatoio; 
• colori a legno e a spirito; 
• evidenziatore giallo; 
• colla stick; 
• righello e forbici a punta arrotondata; 
• un risma di carta bianca formato A4. 

Tutto il materiale va contrassegnato con etichette con su il proprio nome, 
cognome e la classe. SI CONSIGLIA DI RICOPRIRE I LIBRI CON COPERTINE 
TRASPARENTI E DI METTERE IL NOME SIA SULL’ETICHETTA DAVANTI 
CHE ALL’INTERNO. Raccomandiamo l’essenzialità e la sobrietà nella scelta del 
materiale.  Per il primo giorno di scuola portare il quaderno di italiano, l’astuccio, il 
diario, i libri delle vacanze. Il resto del materiale va consegnato entro la prima 
settimana di scuola. 

Gli insegnanti 


