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 Un astuccio piccolo (con una sola cerniera) con: matita lapis, gomma morbida, temperino, 
forbici, colla stick, matite colorate di buona qualità; 

 Una confezione di pennarelli a punta fine; 

 Una confezione di pennarelli a punta grossa, 
 3 colle stick da 20 gr o 40 gr (una in astuccio, 2 di scorta nella cartella); 
 1 risma di fogli A4; 

 4 quadernoni a righe di quinta, con margini; 
 4 quadernoni a quadretti da 1 cm; 
 2 portalistini A4 da 20 buste; 

 1 cartellina con elastico; 
 1 album da disegno con fogli ruvidi; 
 6 copertine plastificate per quadernoni, nei seguenti colori: rosso, verde, giallo, blu, bianco, 

marrone, (ricordarsi di inserire su ciascuna copertina il cognome e nome dell’alunno); 
 1 sacchetto di stoffa per l’igiene personale contenente: asciugamano, un pacchetto di 

fazzoletti di carta, salviettine umidificate, gel igienizzante; 
 1 sacchetto di stoffa contenente un cambio completo e calze antiscivolo; 
 E’ bene che i bambini abbiano sempre un pacchetto di fazzoletti di carta con sé in cartella 

(si consiglia di lasciarne sempre uno di scorta nel sacchetto per l’igiene personale); 
 Fogli di recupero sono sempre graditi. 

Il diario scolastico verrà consegnato il primo giorno di scuola e si pagherà a settembre assieme 

all’assicurazione (la Segreteria della Scuola comunicherà mediante una circolare le modalità e le 
istruzioni per il pagamento), pertanto non è necessario acquistarne uno. 

I libri da prenotare in libreria sono: 

“Sorridoimparo” – Classe 1^, Ed. Fabbri Scuola 
“The story Garden” – Classe 1^, Ed. Elli (Inglese) 
“In volo come farfalle” – Classe 1/2/3, Il Capitello (Religione) 

 
Si raccomanda di foderare i libri di testo ed apporre sulla copertina un’etichetta con 
cognome e nome dell’alunno. 
Si consiglia di apporre il nome anche su: sacchetto, cartellina, astucci, gomma, 
matita, temperino. 
 
 
 

 
 
 

 


