
Scuola Primaria A. Tiraboschi Nese Anno scolastico 2022-23  

Materiale scolastico classi prime 

Si consiglia di acquistare uno zaino robusto e capiente che duri dalla prima alla 
quinta.  

Inoltre si propongono le seguenti indicazioni, in preparazione all’avvio del 
percorso alla primaria: 

 4 quaderni a quadretti da 1 cm 
1 quaderni a quadretti da 1⁄2 cm senza margine per religione con 

copertina bianca 
 2 quaderni a quadretti da ½  

per quanto riguarda le copertine dei quaderni, gli insegnanti daranno 
istruzioni in occasione della prima assemblea di settembre. 

 1 astuccio a cerniera che contenga:  
- due matite dalla mina abbastanza morbida e gomma (per matita) di 

buona qualità; 
- 1 paio di forbici robuste con punte arrotondate (non giocattolo) e per 

mancini, in caso vostro figlio sia mancino; 

- 1 temperino con raccoglitore di trucioli; 
- colla stick 

 1 astuccio a cerniera che contenga: - 12/18 pastelli di buona qualità.  
 Diario della scuola oppure un altro diario grande a quadretti, con i giorni 

segnati dai genitori fino alla fine dell’anno. 
 1 cartelletta trasparente con bottone per avvisi (etichettata con nome); 

 1 quaderno ad anelli con 20 buste trasparenti (spesse) etichettate con 
nome alunno/a; 

 1 grembiule o camicia anche usato per pittura (mettere il nome in 
evidenza); 

 scarpe da ginnastica per ed. fisica in una sacca con nome in evidenza;  
 una confezione di fazzoletti di carta. 

 Borraccia personale con nome e capellino con visiera per uscite; 
 Con la collaborazione della famiglia, i bambini consumeranno merende 

sane portate a scuola in porta-merende in materiale rigido riutilizzabile. 

 
N.B.: si ricorda che tutto il materiale, compreso ciascun pastello, 

deve essere etichettato col nome del bambino/a. 

 
Testi adottati 

 Contastorie 1 (italiano imparo a scrivere 2 tomi, imparo a leggere, 
letture, discipline);  

 Buddy and friends 1 - inglese 
 Ponti arcobaleno plus (1-2-3) – religione 

 
Le istruzioni d’inizio anno saranno fornite alla prima assemblea. 

Grazie mille per la collaborazione. 
Gli insegnanti  


