
Scuola primaria di Seregnano

MATERIALE SCOLASTICO - CLASSE PRIMA

● Un astuccio completo con matita 2HB (preferibilmente quelle
ergonomiche/triangolari), gomma bianca, righello, forbici a punta arrotondata,
temperamatite con serbatoio, colla stick e matite colorate.

● Un astuccio a busta con zip contenente i materiali di riserva: 3 colle stick, 3 matite, 3
gomme, pennarelli a punta fine (se non già presenti nell’astuccio principale).

● 12 quaderni maxi a quadretti 0,5 cm con margine
● 7 foderine trasparenti per quaderni maxi
● 1 quaderno maxi o medio con fogli bianchi
● 1 album da disegno fogli lisci
● 1 album da disegno fogli ruvidi
● 1 quaderno piccolo a quadretti 0,5 cm con margine con foderina trasparente (che

useremo come diario)
● 1 quaderno piccolo a righe di 1 cm (cl.5) con margine con foderina trasparente
● 1 scatola di acquerelli
● 1 scatola di pastelli ad olio
● 1 teca di cartoncino rigido con elastico formato A4
● 1 busta in plastica con bottone formato A4 (in cui riporre schede/disegni)
● 1 buste in plastica con bottone piccola ( contenente delle mascherine chirurgiche di

riserva)
● 1 bustina in stoffa richiudibile per riporre la mascherina durante la mensa
● 1 confezione di pacchetti di fazzoletti di carta
● un sacchetto di tela con nome contenente un paio di scarpe da ginnastica con suola

bianca e un paio di calzini antiscivolo (da portare a scuola solo nel giorno dell’ed.
motoria)

Si prega di contrassegnare con il nome del bambino tutto il materiale scolastico (per i
quaderni basta scrivere il nome all’interno)

Per le discipline tedesco e musica i materiali necessari saranno comunicati nei primi giorni di
scuola.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE E BUON ANNO SCOLASTICO!

MATERIALE SCOLASTICO - CLASSE SECONDA
● Un astuccio con zip contenente: 1 temperamatite con serbatoio, 2 colle stick

formato grande Pritt, forbici con punta arrotondata, 1 righello da 10 cm.
● Un astuccio a scomparti completo di pennarelli a punta fine, matite colorate di

buona qualità (sono consigliate le Trio Stabilo), 2 matite 2 HB, 1 gomma bianca,
● Un contenitore o bustina per riporre la mascherina.
● Kit di mascherine chirurgiche o in stoffa, ma certificate (da acquistare in farmacia,

non realizzate a casa).



● Un diario scolastico con già segnati i giorni della settimana
● storia e geografia: quaderni dell’anno scorso
● italiano: 3 quaderni maxi a righe di seconda con margine, foderina trasparente

con  linguetta salva pagina
● 1 paio di scarpe da ginnastica con suola bianca con sacca
● 1 block A4 di fogli bianchi e 1 block A4 di fogli quadrettati da 1cm
● 1 teca grande riporre i disegni e gli elaborati (come quella dello scorso anno)
● 1 lavagnetta per scrivere e disegnare (quella dello scorso anno)
● 1 confezione di fazzoletti di carta
● 1 teca o cartelletta di plastica trasparente con bottone per gli avvisi (busta del

postino)
● 1 scatola di cartone (come quella dell’anno scorso) per riporre tutto il materiale

scolastico.
● religione - recupero del quaderno dell'anno precedente oppure maxi quaderno a

quadretti.

Si ricorda che il materiale andrà tutto etichettato con il nome del bambino/a.

Si informa che il materiale inerente: matematica, scienze, tecnologia, musica, arte e
tedesco, sarà segnalato appena possibile, quando saranno nominati i colleghi.
Grazie per la collaborazione e buon inizio d’anno scolastico!

MATERIALE SCOLASTICO - CLASSE TERZA

● Un astuccio a busta con zip contenente: 2 matite, gomma bianca,
temperamatite con serbatoio, colla stick, forbici con punta arrotondata,
righello da 10 cm, 1 penna non cancellabile blu, una rossa e una verde.

● Un righello rigido lungo 30 cm, un goniometro semicircolare
● Si consiglia una bustina con materiale di scorta da tenere a scuola (colle

stick, matite, penne)
● Bustina in tessuto con chiusura velcro per riporre la mascherina (si

raccomanda di fornire ai bambini mascherine chirurgiche o in alternativa in
tessuto certificate)

● Kit mascherine di riserva
● Un astuccio completo con pennarelli a punta fine e matite colorate.
● Un diario scolastico con pagine spaziose, e con indicati il mese, il numero e il

giorno della settimana.
● N° 10 quadernoni a quadretti con margine con relativa copertina

trasparente e incolore con salva pagina
● N° 3 quadernoni a righe di classe 3° con relativa copertina trasparente e

incolore con salva pagina



● Un flauto dolce (Hohner 9508 Flauto Dolce Soprano in DO, Diteggiatura
Tedesca ) come nella foto sotto

● Un paio di scarpe da ginnastica in un sacchetto di tela con nome e un paio
di calzini antiscivolo da portare a scuola solo durante le ore di ed. motoria

● Una confezione di pacchetti di fazzolettini di carta
● Una teca di cartoncino rigido con elastico formato A4
● Scatola di cartone per contenere il materiale scolastico da tenere a scuola

(all’incirca con le misure dell’anno scorso)
● 035

SI RICORDA CHE TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE
CONTRASSEGNATO CON IL NOME DEL BAMBINO



MATERIALE SCOLASTICO - CLASSE QUARTA

● SCATOLA DI CARTONE PER CONTENERE IL MATERIALE SCOLASTICO
DA TENERE A SCUOLA ( VA BENE CON LE MISURE DELL’ANNO
SCORSO)

● BUSTINA IN TESSUTO CON CHIUSURA VELCRO PER RIPORRE LA
MASCHERINA (SI RACCOMANDA DI FORNIRE AI BAMBINI MASCHERINE
CHIRURGICHE O IN ALTERNATIVA IN TESSUTO CERTIFICATE)

● KIT MASCHERINE DI RISERVA
● BORRACCIA SE DESIDERATA
● UNA CONFEZIONE DI FAZZOLETTI DI CARTA
● UN ASTUCCIO COMPLETO DI MATITE, DI PENNE NON CANCELLABILI

(UNA BLU, UNA ROSSA E UNA VERDE), COLORI A MATITA, PENNARELLI
PUNTA SOTTILE, GOMMA BIANCA, TEMPERAMATITE CON SERBATOIO,
RIGHELLO DI CIRCA 15/20 CM, COLLA PRITT, FORBICINE CON PUNTA
ARROTONDATA

● SI CONSIGLIA UNA BUSTINA CON MATERIALE DI SCORTA DA TENERE
A SCUOLA (COLLE STICK, MATITE, PENNE)

● UN DIARIO SCOLASTICO CON PAGINE SPAZIOSE CON INDICATI IL
MESE, IL NUMERO E IL GIORNO DELLA SETTIMANA

● UN PAIO DI SCARPE DA GINNASTICA IN UN SACCHETTO DI TELA CON
NOME E UN PAIO DI CALZINI ANTISCIVOLO DA PORTARE A SCUOLA
SOLO DURANTE LE ORE DI ED. MOTORIA

● 1 PORTA LISTINI DA 20/30 PAGINE (SI ACCETTA QUELLO DELLO
SCORSO ANNO SE IN BUONO STATO)

● 1 BUSTA TRASPARENTE CON BOTTONE FORMATO GRANDE PER
EVENTUALI COMUNICAZIONI

● ITALIANO: UN QUADERNO MAXI A RIGHE DI CLASSE QUARTA CON
MARGINE E CON FODERINA TRASPARENTE + QUATTRO DI RISERVA
SENZA FODERINE

● STORIA: UN QUADERNO MAXI A QUADRETTI DI 0,5 CM SENZA
MARGINE CON FODERINA TRASPARENTE (SI ACCETTA IL QUADERNO
DELLO SCORSO ANNO SE IN BUONO STATO)

● GEOGRAFIA: UN QUADERNO MAXI A QUADRETTI DI 0,5 CM SENZA
MARGINE CON FODERINA TRASPARENTE (SI ACCETTA IL QUADERNO
DELLO SCORSO ANNO SE IN BUONO STATO)

● RELIGIONE: RECUPERO DEL QUADERNO DELL'ANNO SCORSO
OPPURE UN QUADERNO A4 A QUADRETTI

● AOF: RIPORTARE IL RACCOGLITORE USATO LO SCORSO ANNO CON
RICAMBI RINFORZATI CON BANDA TRASPARENTE 40 FOGLI A
QUADRETTI DI 0,5 CM SENZA MARGINE + 20 BUSTE TRASPARENTI A
FORATURA UNIVERSALE PER RACCOGLITORE (SI ACCETTANO
QUELLE DELLO SCORSO ANNO SE IN BUONO STATO)

NON È RICHIESTO RIPORTARE I LIBRETTI CONSIGLIATI PER LE
VACANZE ESTIVE



SI RICORDA CHE I MATERIALI DEVONO ESSERE ETICHETTATI E
CONTRASSEGNATI CON IL NOME DEL BAMBINO

PER LE DISCIPLINE ARTE, MATEMATICA, SCIENZE, MUSICA E LINGUE
COMUNITARIE SARANNO COMUNICATI I MATERIALI NECESSARI
DURANTE I PRIMI GIORNI DI SCUOLA.

GRAZIE PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE! BUON ANNO
SCOLASTICO!

MATERIALE SCOLASTICO - CLASSE QUINTA

Scuola Primaria di Seregnano

Anno scolastico 2021-2022
Materiale scolastico classe V

● 3 quaderni grandi a righe
di V con il margine

● 8 quaderni grandi a
quadretti 0,5 cm senza il
margine

● un raccoglitore ad
anelli,  se è in buone
condizioni si può utilizzare
quello dell’anno
scorso, e fogli a quadretti da 0,5 cm

● Un diario



● Un vocabolario/dizionario di italiano
● 1 paio di scarpe da ginnastica con sacchetto da portare quando c’è

la le lezione di ginnastica (quest’anno sarà di lunedì)
● ASTUCCIO  con penne Bic rossa, verde, blu e nera; matita, gomma, colori a

matita, pennarelli, 2 evidenziatori, temperamatite, righello da 15 cm e un

rotolo piccolo di scotch trasparente e colla

● Compasso, goniometro, righello da 30 cm, 1 squadra da 30 cm/45°, 1

squadra da 30          cm/60°

● Kit mascherine di riserva: mascherine chirurgiche o di stoffa certificata

come dispositivo sanitario

● Borraccia se desiderata

● Una BUSTINA IN TESSUTO con chiusura velcro per riporre la mascherina   cm

10x15 circa.

Si prega di mettere le etichette con il nome scritto sui quaderni e di

contrassegnare TUTTO il materiale.

BUON ANNO SCOLASTICO!!

Maestra Antonella
Maestra Mara


