
SCUOLA PRIMARIA STATALE ANNESSA AL CONVITTO “ VITTORIO EMANUELE II”  

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022           

ELENCO MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA  

❖ Grembiule blu da indossare tutti i giorni. 

❖ Zaino: si consiglia di scegliere uno zaino con schienale e spallacci imbottiti, regolabile in 

base all’ altezza del bambino, senza trolley, in quanto lo fa pesare di più ed è scomodo 

per salire e scendere le scale.   

❖ Astuccio molto pratico. 

❖ Matite colorate. 

❖ Ci saranno dei colori che verranno consumati più degli altri: rosso, verde, blu. Si consiglia, 

pertanto, di comprare qualche colore sfuso.     

❖ Pennarelli. 

❖ 2 lapis HB con impugnatura triangolare diametro 8mm. 

❖ 2 gomme per matita. 

❖ Temperino con serbatoio:si consiglia di accertarsi che sia facile da impugnare,  temperi 

bene e non opponga troppa resistenza durante l’ uso. 

❖ 1 righello piccolo, 15/20cm 

❖ 1 colla stick. 

❖ Forbici con punta arrotondata, che taglino bene. 

❖  6 quadernoni a quadretti 5 mm, senza margini. 

❖ 6 copriquadernoni trasparenti,  in PVC, con banda colorata sul dorso e con etichetta per il 

nome: 1con banda di colore rosso; 1con banda di colore blu; 1con banda di colore 

verde;1 con banda di colore giallo; 1 con banda di colore arancione; 1 con banda di 

colore viola, al fine di poter distinguere le diverse materie.  

❖ 1 quaderno formato A 5 a quadretti 5 mm, senza margini.  

❖ 1 portalistino A 4 con  50 buste e copertina trasparente personalizzabile. 

❖ 1 risma di carta A 4.  

❖ 2 buste A 4 con bottone.    

❖ NON occorre il diario. 

❖ 1 piccolo astuccio con lapis, gomme, colla, temperino con serbatoio e forbici di scorta, da 

tenere  nell’ armadietto a scuola.  

❖ 1 tovaglietta in tessuto per la merenda.  

 

SI RACCOMANDA DI CONTRASSEGNARE TUTTO IL MATERIALE CON NOME, COGNOME E CLASSE 

E DI RIVESTIRE I LIBRI  CON COPERTINA TRASPARENTE.  

I LIBRI DI TESTO, QUALORA NON AVESTE GIA’ PROVVEDUTO, BISOGNA PRENOTARLI IN UNA 

CARTOLIBRERIA. 



 

I docenti forniranno tutte le opportune informazioni durante l’ incontro che si terrà 

prima dell’ inizio delle lezioni.  

Vi aspettiamo! 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


