
 

 

ELENCO DEL MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA DI BESATE 

 
Materiale scolastico: 
Si ricorda che il diario sarà fornito dalla scuola 
! 1 astuccio con tutto il materiale di cancelleria etichettato con il nome del bambino: pastelli, 

pennarelli a punta fine, due matite, una gomma, un temperino con contenitore, una forbicina con 
punte arrotondate. Si richiede materiale di buona qualità. 

! 1 astuccio con pennarelli a punta grande etichettati con il nome 
! 1 confezione di acquerelli 
! 3 colle stick formato grande marca Pritt etichettate con il nome  
! 2 cartelline di plastica con bottone formato A5 etichettate con il nome.  
! I seguenti quaderni con i margini e con il nome scritto anche all’interno: 

" 1 quadernone a righe di seconda per Italiano con copertina rossa  
" 1 quadernino a righe di seconda per Italiano con copertina trasparente 
" 1 quadernone a quadretti da 5 mm per Matematica con copertina blu  
" 1 quadernone a quadretti da 5 mm per il percorso storico-geografico con copertina gialla 
" 1 quadernone a quadretti da 5 mm per Scienze con copertina verde 
" 1 quadernone a quadretti da 5 mm per Inglese con copertina trasparente 
" 1 quadernone a quadretti da 5 mm per Tecnologia con copertina trasparente 
" 1 quadernone a quadretti da 5 mm per Musica con copertina trasparente 
" 2 quadernoni a righe di seconda e 2 quadernoni a quadretti da 5mm da tenere a scuola  

! 1 album a quadretti 
! 1 album da disegno con fogli bianchi staccabili 
! 1 scatola di regoli (numeri in colore) 
! 1 sacchetto con il nome del bambino con le scarpe da ginnastica da tenere a scuola. 
 
Materiale di facile consumo: 
Per favorire l’acquisizione di una maggiore autonomia nella gestione del proprio  
materiale, ogni alunno dovrà portare a scuola un piccolo asciugamano da lavare ogni  
fine settimana, un bicchiere di plastica rigida o una bottiglietta. Ognuno dovrà avere  
in cartella almeno due pacchetti di fazzoletti monouso. 
 
Si ricorda che per questioni organizzative, il personale non sarà più autorizzato a ritirare e  
consegnare durante la mattinata eventuale materiale dimenticato a casa dagli alunni, compresa la 
merenda. 
 
 
 
 
 
 
 

 


