
PLESSO BAMBINI DELLE MIGRAZIONI 

SAN PIETRO VAL LEMINA 

 

ELENCO DEL MATERIALE 

PER LA CLASSE I 

a.s. 2022-2023 

                             
                             

 1 quadernone a righe di quinta con margini con copertina rossa (lingua) 

 1 quadernone a quadretti di 1 cm con margini con copertina verde (matematica) 

 1 quadernone a quadretti di 1cm con margini con copertina bianca (geometria) 

 1 quadernone a quadretti di 1 cm con margini con copertina viola (scienze) 

 1 quadernone a quadretti di ½ cm con margini con  copertina arancione (geografia) 

 1 quadernone a quadretti di ½ cm con margini con  copertina rosa (storia)  

 1 quadernone a quadretti di ½ cm con margini con copertina blu (inglese) 

 1 quadernone a quadretti di  ½ cm con margini con copertina gialla (religione) 

 1 quadernone a quadretti di  ½ cm con margini con copertina azzurra (musica) 

 1 cartellina grande rigida con elastico 

 una cartellina grande (non rigida) in cartoncino Bristol per ritirare le verifiche 

 1 album da disegno formato F2 (24x33) 

 portapenne e/o astuccio con matita, temperino, gomma, righello, matite colorate, 

forbici a punta arrotondata, colla stick, pennarelli piccoli e grandi 

 una risma di carta con fogli formato A4 

 un grembiule per pittura (va bene anche una vecchia camicia dismessa) 

 diario: è previsto il diario di Istituto uguale per tutti che verrà consegnato a 

inizio anno scolastico 

 per l’igiene personale, siamo in attesa delle nuove regole di prevenzione anti – 

Covid: vi faremo sapere se ripristineremo il sacchetto personale con l’asciugamani 

e tutto l’occorrente come era di prassi prima della pandemia. 

 

I quadernoni vanno già inseriti all’interno delle rispettive copertine 

indicate e forniti di etichetta con nome e cognome; il materiale 

personale va cortesemente contrassegnato. Il Diario non è da 

acquistare in quanto sarà fornito gratuitamente dalla scuola    
 

 

 
 


