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PER SCUOLA DEVO COMPRARE 

 

ITALIANO  1 quadernone a righe di terza con margine 

per morfologia (copertina blu opaco con 

etichetta) 

 1 quadernone a righe di terza con margine 

per ortografia (copertina azzurro opaco con 

etichetta) 

 1 quadernone a righe di terza con margine 

per sintassi (copertina viola opaco con 

etichetta) 

 1 quadernone a righe di terza con margine 

per testi e sintesi (copertina giallo opaco 

con etichetta) 

ARITMETICA E GEOMETRIA  1 quadernone a quadretti con margine per 

aritmetica (copertina rosso opaco con 

etichetta) 

 1 quadernone a quadretti con margine per 

geometria (copertina arancione opaco con 

etichetta) 

INGLESE  1 quadernone a righe di terza con margine 

(copertina verde opaco con etichetta) 

STORIA-GEOGRAFIA-SCIENZE-

INFORMATICA-EDUCAZIONE CIVICA 

 1 quadernone ad anelli con etichetta 

(all’interno un pacco da 50 di foderine 

trasparenti e un pacco di fogli di ricambio a 

righe di terza con margini)  

ARTE  1 cartellina con elastico (all’interno un 

album da disegno album FABRIANO A4 

RUVIDO, un album per collage) 

RELIGIONE   1 cartellina con elastico (all’interno un 

quaderno a righe di terza con i margini con 

foderina trasparente ed etichetta) 

MUSICA  strumento usato lo scorso anno 

  1 diario (con i giorni della settimana 



espressi in modo chiaro) 

 1 astuccio completo (pastelli, pennarelli, 

temperamatite con serbatoio, gomma 

staedtler, matita, righello, penna rossa, blu, 

nera e verde) 

 1 scotch eliografico 3M (con portascotch 

piccolo ed etichetta) 

 1 astuccio con forbici e colla stick grande 

 1 valigetta di plastica (già usata lo scorso 

anno) 

 1 risma A4 

 

Testi ministeriali 

 CHE MAGIE 3                                                                               ed. Fabbri 

 GET ON 3                                                                                      ed. Eli 

 LUCI DI STELLE 1-2-3 (già usato negli anni precedenti)       ed. Piccoli 

 

N.B.: A SETTEMBRE COMUNICHEREMO I TITOLI DEI SUSSIDI CHE VERRANNO 

ADOTTATI PER ITALIANO E MATEMATICA 

 

 

RICORDA: 

Tutto il materiale deve essere foderato e munito di etichette con nome-cognome-classe. 

Si consiglia di apporre il nome e cognome anche sugli indumenti al fine di evitare continui 

smarrimenti. 

I docenti ringraziano le famiglie degli alunni per la collaborazione nel reperire il materiale 

richiesto.  

All’inizio dell’anno, secondo il nuovo protocollo, sarà data indicazione circa l’organizzazione 

del materiale da portare in classe. 

SI RACCOMANDA IL RISPETTO DELLA DIVISA OGNI GIORNO DELL’ANNO, 

COME DA REGOLAMENTO SCOLASTICO. 

FORNIRE SEMPRE I BAMBINI DI SALVIETTE UMIDIFICATE, AMUCHINA E 

FAZZOLETTINI DI CARTA. 

 


