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Materiale didattico classi 1A, 1B, 1C a.s. 2022/2023  
 

 astuccio completo di colori a legno e a spirito, n° 2 matite, gomma, temperamatite con 

serbatoio, righello di almeno 20 cm, colla stick, forbicine con punta arrotondata; 

 n° 2 quadernoni a quadretti da 1 cm con foderina trasparente (1 è per RC); 

 n° 1 quadernone a righe di prima elementare con foderina rossa; 

 n° 5 quadernoni a quadretti da mezzo cm senza margini (1 con foderina blu, 2 con 

foderina verde, 1 con foderina trasparente, 1 con foderina gialla); 

 n° 1 album da disegno F4 fogli lisci; 

 n° 1 album da disegno fogli colorati; 

 n° 1 quadernino a quadretti per le comunicazioni scuola famiglia; 

 tovaglietta, acqua e fazzoletti (o salviette umidificate) da portare sempre nello zaino. 

Si prega di scrivere il nome sul materiale didattico, di foderare tutti i libri e di apporvi 

etichetta con il nome dell’alunno. 

Le docenti ringraziano per la collaborazione. 

 

N.B. per i primi giorni di scuola portare solo il quadernone da 1 cm e l'astuccio. 
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