
SCUOLA PRIMARIA “S. DONATONI” 
ELENCO MATERIALE NECESSARIO PER LE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023 

 

Si chiede di portare a scuola fin dal primo giorno il seguente materiale: 

- n. 1 quadernino per gli avvisi con copertina: sulla prima pagina scrivere il nome 

ed il cognome del bambino/a, i recapiti telefonici da utilizzare per le varie 

comunicazioni, le modalità di uscita dalla scuola (scuolabus, doposcuola, con i 

genitori o affidato a … ), eventuali allergie o intolleranze alimentari certificate. 

- n. 1 quadernone con quadretti da 1 cm e con copertina trasparente, da usare i 

primi giorni di scuola; 

- n. 1 astuccio a bustina contenente: 2 matite, 1 gomma, 1 temperino (con 

raccoglitore), 1 paio di forbici con la punta arrotondata, 1 colla stick media, 1 

righello. 

- n. 1 astuccio completo con colori a matita e pennarelli a punta fine; 

- n. 1 blocco con fogli bianchi (f.to A4) per disegnare. 

 

Da portare in seguito (prima settimana di scuola): 

- i libri di testo della classe prima copertinati ed etichettati con il nome; 

- n. 10 quadernoni a quadretti da mezzo centimetro senza margini (senza righe viola 

ai lati) con le copertine dei seguenti colori: blu (italiano), rosso (matematica), verde 

(scienze), rosa (religione), giallo (inglese), n. 3 con copertina trasparente (1 storia-

geografia + 1 musica + 1 tecnologia), n. 2 quadernoni a quadretti di scorta. 

- n. 1 cartellina con elastico per raccogliere i lavori di arte-immagine; 

- n. 1 album da disegno con fogli bianchi grandi (f.to 24x33), lisci, non riquadrati 

e staccati; 

- n. 1 album con fogli colorati staccati (fogli di cartoncino colorato f.to 24x33 cm 

da 220 g); 

- n. 40 fogli protocollo a quadretti (da mezzo centimetro) per le verifiche; 

- n. 1 portalistini verde (con almeno 30 buste, sarà il raccoglitore delle verifiche); 

- n. 2 colle stick medie di scorta; 

- n. 1 pacco di fazzoletti di carta. 

 

N.B. 

Per il materiale di ed. fisica (borsa con scarpe da ginnastica per il cambio ed 

eventuale tappetino) sarà dato apposito avviso nei primi giorni di scuola.  

Successivamente sarà richiesto il quadernone a righe per la classe prima e le penne 

cancellabili (blu o nera e rossa): sarà dato avviso. 

 

Si chiede cortesemente di attaccare su ogni cosa un’etichetta dove siano 

indicati: nome e cognome dell’alunno/a e sui quadernoni la materia. 

 

Grazie per la collaborazione. 

Le insegnanti. 


