
MATERIALE per le CLASSI PRIME a tempo pieno
per l’anno scolastico 2022/2023

Scuola Primaria Statale “N. Secchi” - Bibbiano (RE)

Libri di testo da prenotare in cartoleria, completi di copertina ed etichetta con nome e
cognome:
• “La Ciurma 1” Ed. Mondadori Education
• “Billy Bot 1” Ed. Pearson – Longman
• “Come farfalle dai mille colori 1” Ed. Il Capitello - per chi ha scelto l’insegnamento della religione
cattolica
• “I valori della vita A” Ed. La Spiga - per chi ha scelto attività alternative alla religione cattolica

DA PORTARE A SETTEMBRE :
Quadernoni completi di copertina ed etichetta con nome e cognome:
- 10 quadernoni a quadretti da 1 cm (i quadernoni dovranno già avere la copertina: uno rossa per
italiano; uno blu per matematica; uno verde per scienze; uno arancione per geografia; uno
trasparente per inglese; uno giallo per storia);
- 4 quadernoni a quadretti da 0,5 cm;

uno zaino (possibilmente senza le rotelle)

1 astuccio a scomparti completo di 2 matite 2HB, gomma bianca, colla stick (NON colorate e di
qualità), temperino con serbatoio, forbici di metallo con punta arrotondata, righello, pastelli di
buona qualità, pennarelli a punta fine, 1 pastello sottile rosso-blu

1 astuccio a bustina con il seguente materiale di scorta da tenere a scuola: 2 matite, 1
gomma bianca, 4 colle stick, 1 pastello sottile rosso-blu

1 scatola di pennarelli a punta grossa da tenere a scuola

1 album da disegno con almeno 10 fogli ruvidi bianchi formato A4

1 album con fogli colorati di cartoncino ruvido formato A4 (220 gr)

1 block notes formato A4 SENZA SPIRALE con fogli lisci bianchi

1 risma di fogli bianchi da fotocopia formato A4

1 carpetta plastificata chiusa con bottoncino formato A4

1 cartellina di cartone con elastico

1 fototessera con il nome scritto dietro

1 cambio completo con nome sulle etichette

1 confezione da 10 pacchetti di fazzoletti di carta

ATTENZIONE: non comprare il diario, verranno acquistati per tutti i bambini dall’Istituto con il
fondo versato dalle famiglie a inizio anno.

Zainetto di tela con nome con un paio di scarpe da ginnastica con lo strappo da lasciare a
scuola per la palestra.



Tutto il materiale (quadernoni, libri, matite, gomme, pastelli, pennarelli, colle, ecc) dovrà
essere etichettato con nome e cognome del bambino.

Grazie a tutti per la collaborazione.

Le insegnanti


