
Elenco materiale  
 

Classe Prima 
 

Anno scolastico 2012 – 2013 

 
Diario  

 
Fornito dalla Scuola unitamente al 
“Libretto azzurro” per le assenze 

Compilare e firmare la prima 
pagina con i dati e i recapiti 
telefonici  

 
Portapenne 

contenente 
- matita HB 
- gomma per matita 
- temperino di metallo 
- righello da 15 cm 
- matite colorate di buona 

qualità (almeno 12) 
- pennarelli a punta fine 

 
Il materiale consumato deve 
essere sostituito con cortese 
urgenza 

 
Cartellina con alette 

 
fantasia 

Da tenere in cartella. 
Verranno riposte le circolari, 
i disegni, le schede, … 

Forbici  con la punta arrotondata Da tenere in un astuccio 
(una colla verrà conservata 
a scuola) 

 
2 Colla stick 

da 40 g. 

 
Regoli in colore  

 Verranno utilizzati fino in 
terza. Rimarranno a scuola. 

 
Blocchi logici 

 Verranno utilizzati fino in 
terza. Rimarranno a scuola. 

Astuccio con pennarelli a punta grande Rimarrà a scuola 

Astuccio con spazzolino e dentifricio Rimarrà a scuola 

Quadernone a 
quadretti (0,5 cm), con 
i margini 

 
con la copentina blu 

 
Serve per Inglese 

Quadernone a 
quadretti (0,5 cm), con 
i margini 

 
con la copentina arancione 

 
Serve per Religione 

 
Portalistini 
 
 
 

 
da 50 buste 

Serve per raccogliere il 
materiale significativo 
prodotto dal/dalla  
bambino/a o schede di vario 
tipo. Rimarrà a scuola. 

Una risma di fogli 
(formato A 4) 

 Vengono utilizzati per 
disegnare 

Scarpe da ginnastica  Servono per  Educazione 
Motoria; rimangono a scuola 

 
Più avanti verranno richiesti quaderni a righe e a quadretti con copertine di diverso colore 
in base alle esigenze della progettazione. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 

 
ORARIO PER I PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

 
 MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
 

ENTRATA 
Ore 9  

dalla palestra 
Ore 8,15 – 8,30 

dall’atrio 
Ore 8,15 – 8,30 

dall’atrio 
 

USCITA 
Ore 12 

nell’atrio 
Ore 13 

nell’atrio 
Ore 13 

nell’atrio 

 
Da giovedì 13 è attivo il servizio mensa e doposcuola per i bambini che ne 
hanno necessità. 

Da lunedì 17, l’orario delle lezioni sarà regolare. 
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