
MATERIALE   OCCORRENTE 

per gli alunni delle future classi prime 

(da portare i primi giorni di scuola): 

 l'astuccio contenente pastelli, pennarelli, matita HB, gomma da matita, temperino con 

contenitore, colla stick grande, forbici con punte arrotondate, righello; 

 2 quadernoni a quadretti di 1 cm (1 con copertina rossa per matematica e 1 con copertina  

trasparente per geografia); 

 5 quadernoni a  righe  di quinta (1 con copertina blu per italiano, 1 con copertina gialla per i 

compiti di italiano, 1 con copertina verde per scienze, 1 con copertina trasparente per storia,  

      1 con copertina trasparente per inglese); 

 1 raccoglitore grande ad anelli (in cui siano inserite almeno 20 buste trasparenti, da usare per 

immagine e musica); 

 diario possibilmente a righe, con data, giorno della settimana, nastro segnalibro e un solo giorno 

per pagina; 

 2 cartelline rigide con elastico e tre lembi (una per gli avvisi e l’altra per le verifiche, che dovrà 

contenere 3 buste di plastica aperte su due lati: 1 rossa, 1 blu e 1 verde); 

 1 confezione di fogli da raccoglitore a righe di quinta; 

 1 confezione di fogli da raccoglitore a quadretti di 1 cm; 

 una risma di fogli A 4 bianchi per i disegni; 

 i testi “Sulle ali di Pepe” (che si ricevono gratuitamente, ma devono essere prenotati in 

cartoleria); 

 il libro di inglese (che si riceve gratuitamente, ma deve essere prenotato in cartoleria); 

 il testo di religione (soltanto per chi ha scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica, che si riceve gratuitamente, ma deve essere prenotato in cartoleria); 

 le scarpe da ginnastica con allacciatura “a strappo” (contenute in un sacchetto di tela o in uno 

zainetto, da lasciare sempre a scuola). 
 

 SI PREGA DI RICOPRIRE I TESTI E IL DIARIO CON COPERTINE 

TRASPARENTI. 

 

 SI RACCOMANDA DI METTERE SU OGNI COSA UN’ETICHETTA CON NOME, 

COGNOME E CLASSE DELL’ALUNNO. 

 

 

Da compilare con cura e restituire i primi giorni di scuola agli insegnanti della classe 
 

 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO ______________________________________________ 

COGNOME E NOME DEL PADRE _________________________________________________ 

COGNOME E NOME DELLA MADRE  ______________________________________________ 

INDIRIZZO _____________________________________________________________________  

NUMERO TELEFONICO ABITAZIONE _____________________________________________ 

NUMERO TELEFONICO DA USARE PER EMERGENZE _______________________________ 

TELEFONO LAVORO PADRE _______________________  RISPONDE ___________________ 

TELEFONO LAVORO MADRE _______________________ RISPONDE ___________________ 

ALTRO RECAPITO TELEFONICO ____________________ RISPONDE ___________________ 

                           


