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Per il prossimo anno scolastico si richiede il seguente materiale: 

- Grembiule nero per i maschi e bianco per le femmine 

- Due astucci completi di: gomma per matita, matita HB, temperino con il serbatoio, matite colorate, 

pennarelli a punta fine, righello(15 cm), forbici punta arrotondata, colla stick, penna biro: rossa, 

blu, verde, penna stilografica ( ad esempio Pelikan Twist o similare…)e cancellino per penna 

stilografica 

- 2 quaderni a righe con il margine di classe seconda (Pagine da 100g) 

- 2 quaderni a righe con il margine di classe terza (Pagine da 100g) 

- 10 quaderni a quadretti 0,5 cm con il margine (Pagine da 100 g) 

- 1 quaderno a quadretti (di brutta) 

- 9 copertine plastificate nei colori: blu, rosso, rosa, giallo, verde, 4 trasparenti 

- Una cartelletta rigida rossa con l’elastico formato A4 per riporre gli avvisi 

- Diario con pagine grandi e preferibilmente a quadretti o a righe  

- Scarpe da ginnastica in un sacchetto di tela 

- 1 risma di carta bianca A4 

- Una confezione di fazzoletti di carta che verrà consegnata nell’armadio per i momenti di necessità 

(tenere sempre un pacchetto nello zaino) 

Si chiede di personalizzare tutto il materiale (compresi i libri di testo) con nome e cognome, di fornire 

materiale di riserva (nella scatola usata quest’anno) e di sostituire tempestivamente quello esaurito.  

IMPORTANTE: 

Prenotare in libreria i testi scolastici per la classe terza. 

Il primo giorno di scuola portare il libro delle vacanze. 

Scrivere sul diario alcuni numeri telefonici per la reperibilità immediata in caso di urgenza. 

Giustificare sempre le assenze sul diario. 

Controllare ogni giorno il diario e firmare sempre le comunicazioni. 

 

 

Le Insegnanti ringraziano anticipatamente i genitori per la collaborazione, augurano alle famiglie buone 

vacanze ed un caloroso arrivederci a settembre!!! 

 

 


