
Elenco materiale per la classe 

Anno scolastico 20

 

Materiale occorrente per l’inizio

- diario scolastico a quadretti

- quadernino per gli avvisi a quadretti con margine

- 1 quadernone a righe di classe 

- 3 quadernoni a quadretti da un centimetro

bianco e trasparente; 

- 4 quadernoni a quadretti da 5 mm

colore blu,verde, rosa, azzurra

- portapenne con colori a matita, pennarelli a punta sottile e grossa

per scrivere; 

-  colla stick, forbici a punta tonda

- cartellina con elastico; 

- una confezione di buste cristal trasparenti

- un tovagliolo per la merenda

- un cambio di indumenti da tenere nello zaino

 

1. Si prega di etichettare tutto il materiale scolastico

quaderni…) 

2. Prenotare durante l’estate, presso la propria cartolibreria, i libri scolastici per la 

classe 1^, plesso I. Calvino.

Grazie della collaborazione e buone 

 

 

Avigliana, 30/06/’22                                                                        

Plesso “I. Calvino” 

Elenco materiale per la classe 1^ 

Anno scolastico 2022/’23 

 

inizio dell’anno scolastico: 

diario scolastico a quadretti; 

gli avvisi a quadretti con margine; 

a righe di classe prima con margine, inserito in una 

3 quadernoni a quadretti da un centimetro, inseriti in copertine di colore rosso,

quadernoni a quadretti da 5 mm con margine e relative copertine

azzurra; 

portapenne con colori a matita, pennarelli a punta sottile e grossa

colla stick, forbici a punta tonda; 

una confezione di buste cristal trasparenti; 

un tovagliolo per la merenda a scuola da tenere sempre nello zaino

un cambio di indumenti da tenere nello zaino. 

Si prega di etichettare tutto il materiale scolastico ( matite, gomma

Prenotare durante l’estate, presso la propria cartolibreria, i libri scolastici per la 

1^, plesso I. Calvino. 

Grazie della collaborazione e buone vacanze 

                                                                        Gli

in una copertina gialla; 

ertine di colore rosso, 

copertine inserite di 

portapenne con colori a matita, pennarelli a punta sottile e grossa, righello e matite 

da tenere sempre nello zaino; 

( matite, gomma, 

Prenotare durante l’estate, presso la propria cartolibreria, i libri scolastici per la 

Gli Insegnanti 

 


