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Elenco materiale necessario per l’anno scolastico da portare a scuola a settembre: 

• Grembiule (nero per i maschi, bianco per le femmine). 

• Sacchetto di tela con nome contenente scarpe da ginnastica (possibilmente con il velcro).  

• Astucci completi di: 2 matite n.2 Hb, gomma bianca morbida, temperamatite con serbatoio, matite colorate a 

punta morbida, pennarelli a punta sottile, forbici con punta arrotondata, colla stick tubetto grande (colle da 

tenere di riserva) e righello trasparente da 20 cm. (tutto da etichettare con nome). 

• Una risma di carta da fotocopie formato A4. 

• N. 10 quaderni a quadretti già etichettati con nome (0,5 cm._ meglio se di spessore gr. 100_ senza margine). 

• N. 4 quaderni a righe di classe 2^ già etichettati con nome (meglio se di spessore gr. 100_ con margine). 

• N. 9 copertine con ali trasparenti già etichettate con nome (rossa(1)_matematica, blu(1)_italiano, 

verde(1)_religione/A.A., gialla(1)_scienze, trasparente(4)_tecnologia, musica, storia, geografia, 

rosa(1)_inglese). 

• N. 4 penne cancellabili (una blu, una rossa, una verde e una nera ed eventuali ricambi). 

• Un quaderno piccolo a quadretti già etichettato con nome (per brutta copia). 

• Un album da disegno già etichettato con nome (spessore 200g/m _ 24x33 cm._ ruvido). 

• Una cartellina rigida con elastico già etichettata con nome (per raccogliere disegni o altro materiale). 

• Una busta di plastica formato A4 già etichettata con nome (per avvisi e comunicazioni). 

• Un diario (meglio se con quadretti e ampio spazio per scrivere). 

• Una confezione di fazzoletti di carta.  

• Una busta ricambio di fogli a quadretti con i buchi (0,5 cm.)_ 
 

AVVISO  
 

Si ricorda di riportare a settembre i libri e il quaderno di religione, il raccoglitore di friulano/cultura friulana, il Quaderno 
del corsivo (color azzurro), tutti di classe 1^.  
Il primo giorno di scuola portare anche il libro delle vacanze completato. 
 

Si prega i Signori Genitori, all’inizio del prossimo anno scolastico, di segnalare tempestivamente alla Direzione 
dell’Istituto Comprensivo e alle insegnanti eventuali variazioni di indirizzo o numero telefonico ed eventuali problemi 
di salute dei bambini. Inoltre, si chiede di scrivere sul diario indirizzo e numeri telefonici per la reperibilità immediata 
in caso di urgenza. 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI (da portare a scuola solo dopo averli copertinati ed etichettati con nome): 
 

• Costa-Doniselli-Taino, “NUVOLA 2”, Ed. LA SPIGA (Letture, Percorsi di Italiano, Discipline, Quad. dei numeri) 
 

• Bertarini-Iotti, “HAPPY KIDS 2”, Ed. ELI (Lingua Inglese) 
 

• Fiorucci-Domenichini, “AMORE E’…2”, Ed. RAFFAELLO (Religione) 


