
ELENCO MATERIALE CLASSE I 

Solbiate Arno 

 

 10 quadernoni a quadretti di 1 cm con il NOME: 

1 con copertina rossa per italiano 

1 con copertina blu per matematica 

1 con copertina azzurra per geometria 

1 con copertina viola per geografia 

1 con copertina arancione per storia 

1 con copertina verde per scienze 

1 con copertina gialla per inglese 

1 con copertina bianca per religione 

2 senza copertina come riserva 

 1 quadernone a quadretti di 0,5 cm con la copertina trasparente per musica (con nome) 
 

 astuccio completo con: 2 matite HB2, gomma, temperamatite con serbatoio, forbici con punta 

arrotondata, righello, matite colorate, pennarelli a punta fine (si consiglia di porre il nome su tutto) 

 1 astuccio con pennarelli a punta grossa (con NOME) 

 2 colle stick (con NOME) 

 
o 1 blocco grande a fogli lisci o un quaderno dei pasticci (con nome) 

o 1 album da disegno con fogli lisci e staccati (con nome) 

o 1 cartelletta rigida con elastico (con nome) 

o scarpe da ginnastica in un sacchetto di stoffa con il nome 

o un cambio (intimo, calze, maglietta e pantaloni) in un sacchetto di stoffa 

con il nome 
 

 1 risma di carta per fotocopie (80 g - formato A4) 

 1 confezione di carta assorbente da cucina e 1 confezione 

di fazzoletti di carta 

  Il diario d’Istituto verrà fornito i primi giorni di scuola 

L’elenco dei libri di testo verrà pubblicato sul sito dell’Istituto. È necessario prenotare al più 

presto i libri in cartoleria, ricoprirli con copertine trasparenti e scrivere il nome. 

 
Il primo giorno di scuola portare solo astuccio, quaderno dei pasticci, cartelletta rigida, bottiglietta 

con acqua e merenda + tovaglietta di stoffa (da tenere sempre in cartella). Indossare grembiule 

nero con colletto bianco. 
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