
SCUOLA PRIMARIA “U. BOSCA” – CLASSE 1° - A.S. 2022/2023 

Materiale necessario 

 Grembiule o casacca blu 

 Un paio di scarpe da ginnastica dentro una piccola sacca  

 Zaino 

 Tovaglietta per lo spuntino dell’intervallo, piegata in una busta di plastica 

 Una tovaglietta rigida per attività di manipolatura e pittura 

 Un pacchetto di fazzoletti di carta, da avere sempre nella tasca del grembiule 

 Una borraccia per l’acqua, contrassegnata con il nome 

 Una scatola (formato da scarpe) decorata a piacere 

 Diario con le pagine grandi 

 Astuccio a libro contenente: 

o 2 matite con mina morbida 

o biro 

o Temperino con contenitore 

o Gomma bianca 

o Colori a matita 

o Pennarelli piccoli a punta fine 

o Forbici con punta arrotondata 

o Colla in stick (+ 1 di scorta contrassegnata, da tenere a scuola) 

o Righello 

o MATERIALE DA ACQUISTARE IN AGGIUNTA: 1 scatola di colori a matita da 12 con 

mina 6.0 

 Una cartellina grande con elastico 

 Un album da disegno con fogli ruvidi 

 Una risma di carta da fotocopie, grammatura 80 

 Due quaderni con il quadretto grande da 1 cm evidenziato , ed i margini 

 Due quaderni con la riga di quinta evidenziata, ed i margini 

 Un quadernone a quadretti piccoli (da 0,5 cm), con i margini  

 Un raccoglitore grande con divisori colorati da 12, 10 buste plastificate “consistenti”, con i 

buchi, 1 ricambio di fogli a righe di quinta ed 1 ricambio di fogli a quadretti grandi da 1 cm, 

con i buchi rinforzati. 

 Copertine quaderni: 1 rossa per italiano, 1 blu per matematica e 1 azzurra per religione 

 Una bustina formato A4 con bottone a pressione 

 

SE DOVESSE SERVIRE ALTRO MATERIALE, VI SARÀ RICHIESTO IN SEGUITO. 

TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO CON NOME E COGNOME, ANCHE I 

SINGOLI PENNARELLI, LE MATITE, LA GOMMA… COSì SE CADE SAPPIAMO A CHI RESTITUIRLO. 



SI RICORDA DI PRENOTARE AL PIÙ PRESTO, PRESSO LA CARTOLERIA SCELTA, I LIBRI DI TESTO 

PER LA CLASSE PRIMA E FODERARLI E ETICHETTARLI CON IL NOME. 

DI SEGUITO UN ESEMPIO DEI QUADERNI. 

GRAZIE. LE MAESTRE. 

 

 

 

 

 


