
Scuola Primaria di Limone s/G A.S. 2019/20  Elenco materiale per la classe 1^  
• Diario: sceglierne uno di facile consultazione dove siano presenti i nomi 

dei giorni della settimana. 
• 18 quadernoni con il quadretto da 1 cm. da utilizzare nelle varie discipline 

contrassegnati con il nome e il cognome dell’alunno. 
• 8 copertine colorate provviste di alette ed etichette con il nome 

1 rossa trasparente per matematica, 1 blu trasparente per italiano, 1 
verde trasparente per scienze, 1 gialla trasparente per geografia, 1 
arancione per storia, 1 bianca per religione, 2 trasparenti per musica e 
inglese. 

• 1 cartelletta rigida con elastico  per arte e immagine. 
• Materiale vario: 1 astuccio con matite colorate, 2 matite grigie, 2 gomme 

(1 bianca e 1 metà rossa e metà blu), righello, matitone rosso e blu, 
pennarelli; 1 astuccio piccolo con  2 tubetti di colla stick, forbici con punte 
arrotondate, temperino con serbatoio a due buchi; un blocco grande a 
quadretti da 1 cm. e un album da disegno con fogli lisci. 

• Un astuccio con pennarelli grandi da lasciare a scuola. 
• 1 cartelletta di cartone rigido colorata con elastico e senza lembi e 3 

metri di velcro adesivo h 2cm. (una striscia con entrambi i lati ”maschio e 
femmina”) 

• Un pacchetto grande di fazzoletti di carta da lasciare a scuola. 
• Una sacchetta di stoffa con nome e cognome dell’alunno con le scarpe 

da ginnastica con suola bianca 
• Si consiglia inoltre di scrivere il nome dell’alunno su ogni articolo di 

cancelleria (matite, temperino, colla, forbici) per evitare che vengano 
smarriti e su ogni quaderno così da riconoscerli facilmente. 



• Si consiglia di  non portare a scuola più di quanto richiesto nell’elenco; 
per eventuali altre necessità verrà fatta la richiesta tramite il diario nel 
corso dell’anno.  

• Si raccomanda di controllare sempre il materiale per fare in modo che 
gli alunni non ne siano mai sprovvisti, così da non rallentare il lavoro in 
classe. 

• E’ proibito portare a scuola correttore (cancellina sia liquida che in 
penna), evidenziatori e giocattoli. 

• E’ necessario controllare quotidianamente il diario scolastico e firmare 
tempestivamente gli avvisi e le comunicazioni. 

 Buon anno scolastico a tutti!!!! 


