
Materiali utili per il prossimo anno scolastico 
(2017/2018) 

Classi prime “Villaggio Europa” 

 

 Quaderni con pagine grammatura 100 da portare con nome alunno e 
numeri di telefono sulla prima pagina interna: 
o 4 a quadretti da 1 cm   
o 3 a quadretti da 0,5 cm con margini; 

 copertine: rossa (Italiano), blu (Matematica), gialla (Storia), verde 
(Geografia e Scienze), arancione (inglese), bianca o rosa (religione) 

 album con fogli da disegno A4 bianchi 
staccabili,  

 album con cartoncini colorati, 
 un astuccio capiente contenente due matite 

HB, una matita rossa, una colla stick, un 
temperino in ferro, una gomma, pastelli con 
mine resistenti e pennarelli a punta fine e un paio di forbici con la punta 
arrotondata; 

 astuccio piccolo contenente materiale di riserva (matita, colla grande, 
gomma e temperino) da tenere nello zaino; 

 cartellina di cartoncino per contenere album, 
 beauty piccolo contenente un tovagliolo di stoffa, dentifricio, spazzolino e 

asciugamano piccolo; 
 sacchetto per le scarpe da ginnastica (contenente anche una maglietta 

di ricambio); 
 un sacchetto con il cambio; 
 un grembiule per dipingere (può essere usato anche una 

maglietta/camicia vecchie); 

 un quadernino a quadretti da usare come diario  compilato con dati e 
indirizzo dell’alunno/a tutti i numeri telefonici di riferimento (mamma, 
papà, eventuali familiari o persone di fiducia),  in cui saranno segnati i 
compiti, giustificazioni per assenze e comunicazioni scuola famiglia che 
dovranno essere firmate dal genitore con controllo giornaliero; 

 un pennello piccolo per dipingere; 
 un bicchiere di plastica dura etichettato con nome; 
 una borsa di stoffa per il libro della biblioteca; 
 un porta listini capiente; 
 un pacchetto di fazzoletti da tenere nello zaino 
 
 
Tutto il materiale va etichettato con nome e cognome alunno/a. 
Consigliamo di foderare i libri di testo e di etichettarli. 
 
I libri di testo vanno ordinati in cartoleria e le cedole librarie verranno fornite 
dagli insegnanti i primi giorni di scuola. 
 
Il primo giorno di scuola portare l’astuccio completo, il quadernino, due 
quadernoni da 1 cm con le copertine rossa e blu, la merenda e una 
bottiglietta d’acqua. 
 

Buon anno scolastico! 
 

Gli insegnanti della scuola Primaria “Villaggio Europa” 
 
 

 
 


