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MATERIALE OCCORRENTE DI BASE - CLASSI PRIME - A.S. 2022-2023 

 
1. Portapenne con: 

➢ 2 matite n.° 2 

➢ 1 gomma BIANCA per matita 
➢ matite colorate morbide 

➢ pennarelli punta fine 
➢ 1 colla stick 

➢ 1 paio di forbicine con punta arrotondata 
 

2. 1 temperino con serbatoio 
 

3. 1 astuccio contenente PENNARELLI a punta grossa. 
  

4. 2 quadernoni a quadretti di 1 cm, uno con copertina plastificata blu e uno con 
copertina plastificata rossa, etichettati con nome e cognome scritti in 

STAMPATELLO MAIUSCOLO. 
 

5. 1 cartellina grande rigida verde con elastici contenente: 1 album di fogli bianchi 

lisci F2, già staccati, senza squadratura, 10 fogli protocollo a quadretti di 0,5 
cm, con margini 

 
6. 1 sacchetto di stoffa (ETICHETTATO con COGNOME) contenente 1 cambio 

personale completo (maglietta, pantaloni, canottiera, calze, mutandine), 
bustine di plastica per riporre il cambio da lavare e salviette igieniche. 

 
7. Fazzolettini di carta, gel. 

 
8.  1 fototessera. 

 
- si raccomanda di contrassegnare (è sufficiente solo con il cognome) ogni 

singolo pezzo del materiale scolastico personale (anche ogni pennarello, 
matita…) onde evitare smarrimenti, scambi involontari… 

 

-  i LIBRI e vanno foderati con carta trasparente ed etichettati con nome e 
cognome in copertina, in STAMPATELLO MAIUSCOLO, facilmente leggibile dai 

bambini. 
 

- il DIARIO non va acquistato personalmente in quanto verrà adottato quello 
dell’Istituto (che verrà consegnato il primo giorno di scuola) 

 
- Si raccomanda, per l’intervallo di metà mattina, un piccolo spuntino e SEMPRE 

una tovaglietta (da tenere nello zaino) 
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ULTERIORI E PIU’ SPECIFICHE INDICAZIONI RIGUARDO AL MATERIALE VERRANNO 
FORNITE NEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA. 

 

GRAZIE per la collaborazione!!!   
BUONA ESTATE E ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!!! 

 
Gli insegnanti delle classi prime 


