I.C. 4 IMOLA
SCUOLA PRIMARIA PULICARI
ELENCO MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA A
A.S. 2022 / 2023
QUADERNI
7 quadernoni a quadretti di 1 cm (1 italiano, 1 matematica, 1 inglese, 1 storia, 1 geografia, 1
scienze, 1 religione + 4 di riserva);
1 quadernone a righe di prima;
1 quaderno piccolo a righe di classe prima
COPERTINE
ROSSA/italiano-quaderno a quadrettoni;
ROSA/italiano-quaderno a righe;
BLU/matematica;
ARANCIONE/ inglese;
BIANCA/ storia;
GIALLA/ geografia;
VERDE / scienze;
TRASPARENTE/religione
1 quadernino a quadretti per le comunicazioni scuola-famiglia (con copertina) che contenga,
nella prima pagina, tutti i numeri di telefono utili per il reperimento dei genitori e di coloro che
avranno la delega per il ritiro dei bambini
MATERIALE VARIO
1 zaino
-un astuccio piccolo con zip (da tenere sul banco) contenente:
1 matita triangolare grossa 2 HB
1 matita triangolare sottile 2HB
1 paio di forbici con punta arrotondata;
1 gomma
1 righello piatto
1 colla stick
1 temperino a due fori (grande e piccolo) per matite triangolari con serbatoio;
- un astuccio a portafoglio contenente:
12 pastelli formato triangolare,
12 pennarelli,
materiale di riserva (1 matita triangolare grossa 2HB, una gomma, 1 colla stick)
-Acquerelli
-1 cartellina formato A4 con elastico
-1 blocco con i fogli staccabili a quadretti da 1 cm formato A4
-1 Album da disegno con fogli bianchi lisci già staccati
-1 risma di fogli colorati A4 colori tenui o colori forti (25/50 fogli)

-1 risma di fogli bianchi A4
-1 portalistini per Musica (da 20 pagine);
-1 rotolo di carta assorbente;
-una fotografia in formato tessera del bambino con portatesserino (per le uscite);
-un paio di scarpe da ginnastica preferibilmente a strappo contenute in un sacchetto
(attendere la richiesta dell’insegnante prima di portarle);
-1 tovaglietta per la merenda ( cerata o in tessuto)
-1 cambio di biancheria + abiti ( pantalone tuta, maglietta) dentro ad un sacchetto.
-1 pacchetto di fazzoletti da tenere sempre in cartella
CONSIGLI UTILI
E’ necessario etichettare tutto il materiale scolastico con nome e cognome.
Si invitano i genitori a controllare, durante l’anno, se il materiale è terminato per provvedere
a ricomprarlo (controllare soprattutto colla, matita, gomma).
Il primo giorno di scuola portare il quadernino delle comunicazioni, gli astucci e gli 8
quaderni indicati in elenco con le copertine. I quaderni di riserva e tutto il resto del materiale
verrà portato a scuola nei giorni successivi secondo le indicazioni delle insegnanti.
Grazie per la collaborazione
Le/I maestr#

