
Scuola Primaria Statale “Don Milani” classe 1°a    a .s.  2022/2023 

Materiale da portare a settembre 

  TESORO DI STORIE cl. 1^, casa editrice Pearson 

  BILLY BOT, cl. 1^, casa editrice Pearson (inglese) 

 Carla Agliocchi, Caterina Basile, Angela Cordova, UNA STRADA DI PERLE 1°ciclo” 

Edizione: Mondadori. 

→ Su ogni testo mettere l’etichetta con indicato cognome e nome in stampatello. 

1 sacchetto con le scarpe da ginnastica da usare 

in palestra. 

1 album da disegno F4 . 

 

1 confezione di fazzoletti. 

1 igienizzante personale da tenere in cartella. 
 

SI RICORDA CHE IL DIARIO SCOLASTICO 

SARA’ FORNITO DALLA SCUOLA.  

TUTTE LE FAMIGLIE LO ACQUISTERANNO 

A SETTEMBRE. 

-1 cartelletta rigida con elastico per educazione 

all’immagine e 1 cartellata da conservare sempre 

nello zaino per gli avvisi distribuiti nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

-1 raccoglitore ad anelli grande per conservare le 

verifiche (verrà tenuto a scuola per l’intero ciclo 

della scuola primaria). 

1 quaderno a quadretti (1 cm) con copertina 

trasparente (religione). 

1 quaderno a quadretti  (1 cm) con copertina rossa 

(matematica). 

1 quaderno a quadretti  (1 cm) con copertina verde 

(scienze). 

1 quaderno a righe di prima con copertina arancione 

(italiano). 

1 quaderno a quadretti (1 cm) con copertina giallo 

(storia). 

1 quaderno a quadretti (1 cm) con copertina azzurro 

(geografia). 

1 quaderno a righe di prima con copertina blu 

(inglese). 

1 quaderno a quadretti (1 cm) con copertina viola 

(musica) 

4 quaderni a quadretti (1 cm) e 2 a righe di prima da 

tenere a scuola di scorta. 

 

1 astuccio contenente: 

- pastelli, 

- pennarelli,  

- 2 matite, 2B 

- gomma per matita, 

- temperino, 

- forbici con punte arrotondate, 

- colla Pritt, 

- righello, 

-pastello rosso e blu. 

 
Si ricorda gentilmente di controllare che il 

materiale sia sempre presente.  

 

Grembiule nero da indossare tutti i giorni 

tranne quando c’è ginnastica. 

 
-Si ricorda gentilmente alle famiglie di ordinare 

il prima possibile i libri di testo in modo tale che 

per l’inizio dell’anno scolastico siano a 

disposizione  di tutti gli alunni. 

 

Vi aspettiamo  a settembre!!!                                                                                          Le insegnanti di classe 


