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ELENCO DEL MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA 

❖ 8 quadernoni a quadretti da 1 cm: su sei dei quali vanno messe le seguenti copertine con 
etichetta esterna con nome (due sono di riserva): 

● 1 copertina blu (MATEMATICA) 
● 1 copertina rossa (ITALIANO) 
● 1 copertina gialla (STORIA e GEOGRAFIA) 
● 1 copertina arancione (INGLESE) 
● 1 copertina verde (SCIENZE) 
● 1 copertina trasparente (RELIGIONE); 
 

❖ 1 quadernone a quadretti da 0,50 cm con copertina trasparente per MUSICA ; 
❖ 1 quadernino per le comunicazioni scuola-famiglia sul quale devono essere riportati  
       tutti i numeri telefonici da utilizzare in caso di necessità ; 
❖ un album da disegno F2 con fogli lisci;  
❖ astuccio a due /cerniere completo di: 

- 2 matite con impugnatura ergonomica HB (TRIANGOLARI)  
- una gomma bianca da matita  
- un paio di forbici di metallo con punta arrotondata  
- una colla stick 
- un temperamatite con contenitore 
- un righello da 20 centimetri 
- matite colorate SUPERMINA GIOTTO 
-  pennarelli sottili e grossi. 
È necessario mettere i pennarelli grossi, il temperamatite e la colla in un astuccio a busta. 
Portare anche: 

❖ 4 cartelline di cartone rigide con alette nei colori rosso, blu, giallo e verde; 
❖ una busta plastificata con chiusura a bottone di circa 15 cm per 21 cm circa; 
❖ un paio di scarpe da ginnastica con chiusura a velcro in un sacchetto di stoffa 

etichettato; 
❖ un sacchetto in stoffa contenente un cambio stagionale etichettato; 
❖ due foto formato tessera con nome e cognome riportati sul retro; 
❖ una confezione di fazzolettini di carta; 
❖ una confezione di Scottex; 
❖ una risma di carta da fotocopie non riciclata con gramatura non inferiore a 80 (no carta 

riciclata). 
                                        
 IMPORTANTE!! 
Si raccomanda di ricoprire tutti i libri con copertina di plastica trasparente e di apporre 

un’etichetta con il nome e cognome su tutto il materiale per facilitarne la gestione.  

 

È IMPORTANTISSIMO PRENOTARE I LIBRI IN DOTAZIONE. Ogni 

cartolibreria di Imola è a conoscenza dei titoli. 

 


