
                      Scuola primaria  “G. Marconi”- Castelseprio      
                

                      MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA    

 
                                     Anno scolastico 2022-2023 

 
 

• 1 astuccio completo di: 

* matita 2HB 

          * gomma  per matita 

          * temperamatite con contenitore 

          * pastelli di buona qualità 

          * pennarelli a punta fine 

          * forbici a punta tonda 

          * colla stick di buona qualità (+ 1 di scorta sempre in cartella) 

          * righello  

• 1 cartelletta rigida con elastico per gli avvisi. 

• 1 raccoglitore grande ad anelli con 10 bustine trasparenti con foratura universale per 

inserire le verifiche. 

• Italiano: un quadernone - riga unica con copertina rossa.  

• Matematica: un quadernone con quadretti da 1 cm con copertina blu. 

• Scienze: un quadernone con quadretti da 1 cm con copertina verde.  

• Storia: un quadernone con quadretti da 1 cm con copertina arancione. 

• Geografia: un quadernone con quadretti da 1 cm con copertina gialla. 

• Musica: un quadernone con quadretti da 1 cm con copertina bianca. 

• Religione: un quadernone con quadretti da 1 cm con copertina trasparente. 

• Immagine: un album da disegno con i fogli lisci, non riquadrati, già staccati. 

• Inglese: una cartelletta rigida con elastico e un quadernone a quadretti da 0,5 cm con 

copertina rosa.  

• Un sacchetto di stoffa con scarpe da ginnastica per l’attività motoria. 

• Non comprare il diario. Verrà fornito dall’Istituto. 

 

 

CONSIGLIAMO DI CONTRASSEGNARE CON ETICHETTA O PENNARELLO INDELEBILE 

TUTTO IL MATERIALE 

 

 

• Si ricorda che i bambini devono indossare il grembiule nero e che i libri di testo 

verranno prenotati direttamente dalla scuola. In caso contrario sarete avvertiti. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

                             
 

                                                                                 

                          



          Scuola primaria “G. Marconi” Castelseprio          classe seconda 

 

                                 Materiale per l'anno scolastico 2022/2023: 

 

• Un  astuccio completo (matite, pastelli, pennarelli, gomma, temperino con contenitore, 

colle stick, righello, forbici) 

• 3 penne non cancellabili (modello Bic): blu, verde e rossa. 

• Una cartelletta grande rigida con elastico per gli avvisi. 

• Per italiano: N-2 raccoglitori ad anelli formato A4, fogli formato A4 con i buchi a righe 

di seconda con i margini; 3 bustine trasparenti 

• Per matematica: un quadernone con quadretti da 0,5 cm con copertina blu.  

• Per scienze: un quadernone con quadretti da 0,5 cm con copertina verde. 

• Per  storia: un quadernone con quadretti da 0,5 cm con copertina arancione. 

• Per  geografia: un quadernone con quadretti da 0,5 cm con copertina gialla. 

• Per inglese: riportare la cartelletta con il quaderno di classe prima; portare un 

raccoglitore piccolo ad anelli con fogli a quadretti da 0,5 cm.  

• Per  tecnologia: riportare il quaderno di classe prima con copertina viola. 

• Per religione: riportare il quaderno di classe prima con copertina trasparente. 

• Per musica: riportare il quaderno di classe prima con copertina bianca. 

• Per immagine: portare un album con i fogli lisci, non riquadrati, già staccati. 

• Portare  un sacchetto di stoffa con le scarpe da ginnastica. 

• Non comprare il diario. Verrà fornito dall’ Istituto. 

 

                     Tutto il materiale deve essere etichettato con il nome del bambino 

 

 

                                   

                              
 

 



 
  Scuola primaria “G. Marconi” Castelseprio          classe terza 

 

                                 Materiale per l'anno scolastico 2022/2023: 

 

• Un astuccio completo (matite, pastelli, pennarelli, gomma, temperino con contenitore, 

colle stick, righello, forbici – 1 penna nera – 1 penna rossa – 1 penna blu – 1 penna 

verde cancellabili ) 

 

• Una cartelletta grande rigida con elastico per gli avvisi. 

• Non comprare il diario. Verrà fornito dall’Istituto. 

• Ed. all’Immagine : una confezione di pastelli e una di pennarelli punta fine da tenere 

a scuola + 1 quadernone a quadretti 0,5 cm con margini. 

 

• Italiano: un quadernone - riga di seconda con copertina rossa e un quadernone – riga 

di  terza con copertina rossa. 

 

• Matematica: un quadernone - quadretti da 0,5 cm con copertina blu. 

 

• Scienze: un quadernone - quadretti da 0,5 cm con copertina verde. 

 

• Storia: un quadernone - quadretti da 0,5 cm con copertina arancione. 

 

• Geografia: un quadernone - quadretti da 0,5 cm con copertina gialla. 

 

• Inglese: un quadernone - quadretti da 0,5 cm con copertina viola; un raccoglitore 

piccolo ad anelli con fogli a quadretti da 0,5 cm. Riportare la cartelletta con album F4. 

 

• Tecnologia: un quadernone - quadretti da 0,5 cm con copertina trasparente. 

 

• Religione: un quadernone - quadretti da 0,5 cm con copertina trasparente. 

 

• Musica : riportare il quaderno dell’anno scorso con copertina bianca. 

 

• Portare un sacchetto di stoffa con le scarpe da ginnastica 

 

• Se non terminati, per tutte le discipline potete riportare i quaderni dell’anno 

scorso. 

 

Tutto il materiale deve essere etichettato con il nome del bambino/a 

 
  

 

 

 



SC. PRIMARIA "G. Marconi" - Castelseprio 

 
MATERIALE OCCORRENTE PER LA CLASSE QUARTA a.s.2022-2023 

Astuccio completo anche di penna nera, rossa, blu e verde non cancellabile, temperino 

con contenitore chiuso, forbici con punte arrotondate, colla, una cartelletta rigida con 

elastici per gli avvisi. Il diario sarà fornito dall’Istituto. 

Tenere sempre in cartella fazzoletti di carta, igienizzante liquido e/o salviettine 

igienizzanti per mani e superfici. 

 

Per le varie discipline si richiede il seguente materiale: 

Italiano: 1 quadernone a righe di 4^ (rigo unico) con i margini con copertina arancione; 

1 quadernone a righe di 4^ (rigo unico) con i margini con copertina rossa. 

Matematica: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina blu, se 

iniziato da poco continuare su quello di terza. 

Geometria: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina rosa (se 

iniziato da poco continuare su quello di terza), due squadrette e un goniometro. 

Storia: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina azzurra, se 

iniziato da poco continuare su quello di terza. 

Geografia: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina gialla, se 

iniziato da poco continuare su quello di terza. 

Scienze: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina verde, se 

iniziato da poco continuare su quello di terza. 

Musica: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina bianca, se 

iniziato da poco continuare su quello di terza. 

Immagine e inglese: 1 album da disegno F4 (fogli lisci). 

Informatica: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina 

trasparente, se iniziato da poco continuare su quello di terza. 

Inglese: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina viola, se 

iniziato da poco continuare su quello di terza; riportare la cartelletta rigida con 

elastico e il raccoglitore piccolo ad anelli.  

Religione: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina trasparente, 

se iniziato da poco continuare su quello di terza. 

Ed. fisica: scarpe da ginnastica con suola bianca da tenere a scuola nel sacchetto di 

stoffa. 

                                                    .................................. 

Si ricorda che gli alunni indosseranno il grembiule nero. 

Per i libri di testo seguiranno comunicazioni. 

Si consiglia di consultare periodicamente il sito dell’Istituto www.icsacquisto.edu.it 

per eventuali aggiornamenti e per il calendario scolastico 2022-2023 già pubblicato. 
                                                      
                                                            Arrivederci a settembre! 

                                                                     Gli insegnanti 

http://www.icsacquisto.edu.it/


                                         Scuola primaria  “G. Marconi”- Castelseprio 

 

CLASSE QUINTA 

              Materiale per l'anno scolastico 2022/2023: 

 

● Un astuccio completo (penna nera, rossa, blu, verde non cancellabile, matite, pastelli, pennarelli, 

gomma, temperino con contenitore, colle stick, righello, forbici con punte arrotondate). 

● Una cartelletta rigida con elastici per gli avvisi.  

● Il diario sarà fornito dall’Istituto. 

● Tenere sempre in cartella fazzoletti di carta, igienizzante liquido e/o salviettine igienizzanti 

per mani e superfici. 

Per le varie discipline si richiede il seguente materiale: 

● Italiano: 1 quadernone di grammatica con righe di 5^ (binario unico) con i margini con copertina 

rossa e 1 quaderno di testi con righe di 5^ con margini con copertina trasparente (riportare i 

quaderni dell’anno scorso solo se appena iniziati). 

● Matematica: 1 quadernone con quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina blu (riportare il 

quaderno dell’anno scorso solo se appena iniziato). 

● Geometria: 1 quadernone con quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina rosa (riportare il 

quaderno dell’anno scorso solo se appena iniziato), 2 squadrette e il goniometro. 

● Scienze: 1 quadernone con quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina verde (riportare il 

quaderno dell’anno scorso solo se appena iniziato). 

● Storia: 1 quadernone con quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina arancione (riportare il 

quaderno dell’anno scorso solo se appena iniziato). 

● Geografia: 1 quadernone con quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina gialla (riportare il 

quaderno dell’anno scorso solo se appena iniziato). 

● Musica: 1 quadernone con quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina bianca (riportare il 

quaderno dell’anno scorso). 

● Religione: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina trasparente, se 

iniziato da poco continuare su quello di quarta. 

● Immagine: riportare il quaderno dell’anno scorso con copertina viola e un album con i fogli lisci 

da staccare. 

● Informatica: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina trasparente, se 

iniziato da poco continuare su quello di quarta. 

● Inglese: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con i margini con copertina viola, se iniziato da poco 

continuare su quello di quarta; riportare la cartelletta rigida con elastico e il raccoglitore 

piccolo ad anelli. 

● Ed. fisica: portare l’asciugamano con il nome e un sacchetto di stoffa con le scarpe da ginnastica 

da tenere a scuola. 

                     Tutto il materiale deve essere etichettato con il nome del bambino 

Si ricorda che gli alunni indosseranno il grembiule nero. 

Per i libri di testo seguiranno comunicazioni. 

Si consiglia di consultare periodicamente il sito dell’Istituto www.icsacquisto.edu.it per eventuali 

aggiornamenti e per il calendario scolastico 2022/2023 già pubblicato. 

…Gli insegnanti vogliono augurarvi tempo per ridere e divertirvi, per stupirvi ed emozionarvi… 

Arrivederci a settembre! 

BUONE VACANZE 

Gli insegnanti 

http://www.icsacquisto.edu.it/

