
ELENCO MATERIALE CLASSI SCUOLA PRIMARIA ONO SAN PIETRO PER
A. S. 2022/2023

Tale elenco è indicativo perché, in base alle insegnanti che saranno poi effettivamente sulla classe,

potrebbero esserci delle integrazioni. In linea di massima questo è quello che vi chiederemo di

portare un po’ alla volta nei primi giorni (il 1° giorno sono indispensabili solo zaino con astuccio e

merenda e si consiglia anche una borraccia con acqua).

Le cedole per l’acquisto dei libri verranno consegnate nei primi giorni di scuola, gli elenchi

saranno disponibili sul sito dell’Istituto da giugno. Si consiglia di ricoprire i libri e scrivere il nome

su libri e quaderni.

Si invita a non acquistare il diario in quanto verrà utilizzato quello predisposto dall’Istituto uguale

per tutti, a costo moderato e contenente la modulistica necessaria.

FUTURA CLASSE 1^

Un paio di scarpe da ginnastica pulite, dentro una sacca, per la palestra.

Una foto formato tessera.

10 quadernoni a quadretti da 1 cm (8 per le materie, almeno 2 di scorta da sostituire man mano finiscono;

nel secondo quadrimestre, su indicazione delle insegnanti, si passerà ai quadretti più piccoli e alle righe di

2^, perciò vi consigliamo di non comprarne troppi).

Copertine colorate: 1 rossa, 2 verdi, 1 gialla, 1 blu, 1 arancione, 1 bianca e 1 viola.

1 astuccio completo di matite colorate, pennarelli piccoli, gomma e matita (il tutto di buona qualità).

1 astuccio a bustina con cerniera contenente 1 colla stick, un paio di forbici con la punta arrotondata e un

temperino con serbatoio.

1 cartelletta con elastico.

una bustina di plastica con bottone (per le sillabe).

FUTURA CLASSE 2^

Un paio di scarpe da ginnastica pulite, dentro una sacca, per la palestra.

Quadernoni a quadretti di 0,5 cm per matematica, scienze, storia, geografia, musica, religione, tecnologia…;

quadernoni a righe grandi (di classe 2^) per italiano (è possibile continuare ad usare il quaderno a quadretti

già iniziato l’anno precedente, poi si inizierà con quello a righe).

Anche per le altre materie, all'inizio dell'anno, si possono usare i quaderni già iniziati.

Copertine colorate: 1 rossa, 2 verdi, 2 gialle, 1 blu, 1 arancione, 1 bianca e 1 viola.

1 astuccio completo di biro nera o blu, rossa e verde (cancellabili), matite colorate, pennarelli piccoli,

gomma e matita grafite, colla stick, forbici con punta arrotondata, temperino con serbatoio evidenziatore

giallo…. (il tutto di buona qualità).

Una cartelletta con elastico per conservare i lavori prodotti durante le lezioni di arte- immagine.



FUTURA CLASSE 3^
Un paio di scarpe da ginnastica pulite, dentro una sacca, per la palestra.

Quadernoni a quadretti di 0,5 cm per matematica, scienze, storia, geografia, musica, religione,

tecnologia…e

quadernoni a righe grandi (come quelli usati in cl. 2^) per italiano

(è possibile continuare ad usare tutti i quaderni già iniziati l’anno precedente).

Copertine colorate: 1 rossa, 2 verdi, 2 gialle, 1 blu, 1 arancione, 1 bianca e 1 viola

1 astuccio completo di biro nera o blu, rossa e verde (cancellabili), matite colorate, pennarelli piccoli,

gomma e matita grafite, colla stick, forbici con punta arrotondata, temperino con serbatoio,

evidenziatore giallo…. (il tutto di buona qualità).

Una cartelletta con elastico per conservare i lavori prodotti durante le lezioni di arte- immagine.

FUTURA CLASSE 4^
Un paio di scarpe da ginnastica pulite, dentro una sacca, per la palestra

Quadernoni a quadretti di 0,5 cm per matematica, scienze, storia, geografia, musica, religione,

tecnologia…e

quadernoni a righe sottili (di classe 3^) per italiano (è possibile continuare ad usare quelli già iniziati l’anno

precedente).

Copertine colorate: 1 rossa, 2 verdi, 2 gialle, 1 blu, 1 arancione, 1 bianca e 1 viola

1 astuccio completo di biro nera o blu, rossa e verde (non cancellabili), matite colorate, pennarelli piccoli,

gomma e matita grafite, colla stick, forbici con punta arrotondata, temperino con serbatoio,

evidenziatore giallo…. (il tutto di buona qualità)

Un righello che ci stia nell’astuccio, un goniometro.

Un portalistino A4

Conservare i libri dello scorso anno da terminare nei primi giorni di scuola.

FUTURA CLASSE 5^
Un paio di scarpe da ginnastica pulite, dentro una sacca, per la palestra

Quadernoni a quadretti di 0,5 cm per matematica, scienze, storia, geografia, musica, religione,

tecnologia…e

quadernoni a righe sottili (di classe 3^) per italiano, che potrebbero essere sostituiti con quelli a righe di 5^

nel secondo quadrimestre.

È possibile continuare ad usare i quaderni già iniziati l’anno precedente.

Copertine colorate: 1 rossa, 2 verdi, 2 gialle, 1 blu, 1 arancione, 1 bianca e 1 viola.

1 astuccio completo di biro nera o blu, rossa e verde (non cancellabili), matite colorate, pennarelli piccoli,

gomma e matita grafite, colla stick, forbici con punta arrotondata, temperino con serbatoio,

evidenziatore giallo…. (il tutto di buona qualità).

Un portalistino A4 (quello dell’anno scorso)

Un righello che ci stia nell’astuccio, un goniometro.



Conservare i libri dello scorso anno da terminare nei primi giorni di scuola.

Grazie per la collaborazione                                     le insegnanti


