
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEMARCIANO – MARINA 

 

ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 
A TEMPO NORMALE DELLA SCUOLA PRIMARIA . 
 
CLASSI 1A -1B SCUOLA PRIMARIA “R. SANZIO” - MARINA DI MONTEMARCIANO 
 

• Un astuccio completo di pastelli (consigliati GIOTTO), pennarelli e gomma 

• n° 2 matite HB 

• n° 1 pastello rosso di scorta 

• n°  1 colla stick grande 

• un paio di forbicine con punta arrotondata 

• n° 1 temperino con serbatoio 

• n° 3 quadernoni a righe di seconda (con nome scritto in stampato maiuscolo 
all' esterno) 

• n° 6 quadernoni a quadretti da cm 0,5 (con nome scritto in stampato maiuscolo 
all' esterno) 

• libri di testo (con nome scritto in stampato maiuscolo all' esterno) 

• una foderina per quadernoni rossa e una blu 

• n° 1 album da disegno Fabriano o simili con fogli ruvidi formato A4 da 200 g/m2 

• n°1 quadernino a quadretti da cm 0,5 (per comunicazioni; scrivere cortesemente nel 
quadernino i numeri di telefonici da contattare in caso di bisogno) 

• n° 1 borraccia 

• n° 1  mascherina di ricambio 

• n° 1 pacchetto di fazzoletti da naso 

• un sacchetto contenente scarpe da ginnastica, pantaloncini e una T-shirt di ricambio. 
 
CLASSE 1A SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS” MONTEMARCIANO 
 

• Un astuccio completo di pastelli (consigliati GIOTTO), pennarelli e gomma 

• n° 2 matite HB 

• n° 1 pastello metà rosso e metà blu 

• pastello rosso di scorta 

• n°  1 colla stick grande 

• un paio di forbicine con punta arrotondata 

• un temperino con serbatoio 

• n° 3 quadernoni a righe di seconda (con nome scritto in stampato maiuscolo 
all' esterno) 

• n° 10 quadernoni a quadretti da cm 0,5 (con nome scritto in stampato maiuscolo 
all' esterno) 

• libri di testo (con nome scritto in stampato maiuscolo all' esterno) 

•  foderine per quadernoni: una rossa, una gialla, una blu, una arancione, una verde; 

•  n° 1 risma di carta per disegnare 

• n° 1 cartellina con elastico 

• una scatola di regoli (numeri in colore) da portare in seguito 

• n.°1 album da disegno con fogli lisci F4 

• un pacco di fazzoletti da tenere a scuola e un pacchetto di fazzoletti sempre nello zaino 

• n° 1 diario (scrivere cortesemente nel diario i numeri di telefonici da contattare in 
caso di bisogno) 

• grembiule blu per i maschi e bianco per le femmine 

• un sacchetto contenente scarpe da ginnastica (da usare solo in palestra), una T-shirt di 
ricambio, un asciugamano e una bottiglietta di plastica con il proprio nome. 

 

           Grazie per la collaborazione 

          Le insegnanti 


