
SCUOLA PRIMARIA DI SANT’ANNA D’ALFAEDO 

ELENCO MATERIALE ALUNNI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017- 2018 

PER TUTTE LE CLASSI:  

Il materiale dovrà essere semplice e di buona qualità, possibilmente contrassegnato per evitare che venga perso o 
confuso con quello dei compagni. Ogni cosa superflua va evitata: aumenta il peso dello zainetto ed è motivo di 
distrazione.  

 Un astuccio con: matita, penne blu e rosse ( dalla classe seconda), temperamatite, gomma, forbicine con 
punta arrotondata, colla stik  

 Copertine trasparenti per i quadernoni con etichetta  

 Un album da disegno 

 Matite colorate 

 Pennarelli a punta sottile 

 Fazzoletti di carta 

 Scarpette di ricambio per la palestra 

 I quadernoni già iniziati l’anno scorso si possono portare e terminare 
 
N.B. a tutte le classi i libri di testo saranno forniti gratuitamente dal ministero 

 

CLASSE PRIMA 

 4 Quadernoni a quadretti da 1 cm 

 1 quadernone a righe di quinta 

 Un quadernino per gli avvisi e le comunicazioni scuola- famiglia 

 Una busta trasparente per raccogliere gli avvisi e le circolari 
 
CLASSE SECONDA 

 PER ITALIANO : un quadernone  a righe di classe prima con margini laterali, album da disegno.  

 PER MATEMATICA , SCIENZE : due quadernoni a quadretti da mezzo  centimetro 

 RELIGIONE: un quadernone a quadretti da 1 centimetro  

 INGLESE: un quadernone a quadretti da mezzo  centimetro 

 STORIA E GEOGRAFIA: un quadernone a quadretti da 1 centimetro 
 
 
CLASSE TERZA 

 PER ITALIANO :due quadernoni a righe di classe terza, un raccoglitore ad anelli con buste trasparenti formato 
A4 

 PER MATEMATICA,GEOMETRIA SCIENZE,STORIA, GEOGRAFIA,INGLESE,RELIGIONE: sette quadernoni a 
quadretti da mezzo centimetro, per matematica portare righello e squadra. 
 

              CLASSE QUARTA 

 PER ITALIANO: due quadernoni a righe di quinta. 

 PER MATEMATICA, SCIENZE, STORIA, GEOGRAFIA ,INGLESE ,RELIGIONE :sei quadernoni a quadretti da 
mezzo centimetro.(Per GEOMETRIA: quadernone dell’anno precedente oppure quadernone a quadretti da 
mezzo centimetro nuovo) 
 
CLASSE QUINTA 

 PER ITALIANO: tre quadernoni a righe di quinta. 

 PER MATEMATICA, SCIENZE, STORIA, GEOGRAFIA ,INGLESE ,RELIGIONE :sei quadernoni a quadretti da 
mezzo centimetro. .(Per GEOMETRIA : quadernone dell’anno precedente oppure quadernone a quadretti da 
mezzo centimetro nuovo) 
 



 


