
ELENCO MATERIALE CLASSI PRIME  

SCUOLA PRIMARIA “DONATELLI” SAN VITO 

Anno scolastico 2021-2022 

• 6 quadernoni a quadretti di 1 cm (10mm) 

• Foderine per quadernoni una per colore: blu, rossa, verde, giallo, bianca, trasparente 
 

• 1 quadernino piccolo a quadretti che servirà per gli avvisi e comunicazioni scritte 
scuola/famiglia  

• Un astuccio a bustina con cerniera contenente pennarelli tipo Maxi  

• Un astuccio a bustina con cerniera con le matite colorate 

• Un astuccio a bustina con cerniera contenente: lapis triangolare (esiste anche per 

mancini), appunta-lapis con doppio foro (con serbatoio), gomma bianca, forbici con 

punta arrotondata, righello piccolo e una colla stick ( di buona qualità) 

• 1 busta di plastica formato A4 con bottone per consegne di documenti da firmare o 
da prendere in visione. 

• Un blocco di fogli a strappo per i disegni liberi  

•  Una cartellina rigida con elastico  

• 2 fototessere recenti. 

• Una confezione di Pongo (non Didò) . 

•   Una risma di carta da fotocopie formato A4 

• Una bottiglietta/borraccia contrassegnata con il nome. 

• 2 pacchetti di fazzoletti personali da tenere nello zaino. 

• Una merenda per la pausa di metà mattina 

•  I bambini dovranno indossare, come da regolamento di istituto, il grembiulino di 
colore blu, anch’esso contrassegnato.  

• Appena avrete i libri scolastici ricoprire con foderina trasparente e mettere il nome 
del bambino ben visibile 

Il primo giorno di scuola mettere nello zaino solo gli astucci completi, i quadernoni con la 
copertina rossa e blu, il quadernino degli avvisi e una merenda sana per metà mattina; il 
resto del materiale potrà essere portato nei giorni successivi. 

Si raccomanda: 

• che tutto il materiale sia etichettato con il nome del bambino/a. 

• di prevedere una scorta di tutto il materiale scolastico richiesto da tenere a casa( 
quadernoni, colla, lapis...) 

Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                   BUONE VACANZE!  
                                              ARRIVEDERCI A SETTEMBRE! 

Docenti classi prime  
 


