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SCUOLA PRIMARIA DI BARBASSO 
 

Elenco materiale scolastico per la classe prima a.s. 2022/2023  
 

- Astuccio contenente: n. 3 matite 2HB, temperino con contenitore, gomma, forbici con punte 

   arrotondate, colla stick grande, matite colorate, pennarelli a punta fine. 

- n. 1 blocco a quadretti di 1 cm 

- n. 1 blocco con fogli bianchi 

- n. 1 album da disegno 

- n. 11 quaderni a quadretti da 1 cm da preparare con le seguenti copertine : 

• copertina rossa per italiano 
• 2 copertine blu per matematica e per geometria 
• copertina verde per scienze 
• copertina arancione per inglese 
• copertina gialla per storia 
• copertina rosa per geografia 
• copertina azzurra per arte e immagine 
• copertina trasparente per musica 
• copertina viola per tecnologia 
• copertina bianca per religione/alternativa 

 

- sacca per le scarpe da ginnastica con il nome  
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- n. 1 cartellina contenente 10 buste trasparenti per verifiche e avvisi 

- n. 2 fototessere  

Si consiglia di ricoprire quaderni e libri con copertine di plastica trasparenti. 

Si raccomanda di contrassegnare tutto il materiale con etichette adesive con il nome del/della 

bambino/a. 

Informazioni utili 

• L’Istituto fornisce un proprio diario, con un piccolo contributo da parte delle famiglie, 

pertanto si raccomanda di non procedere all’acquisto. 

• I libri di testo dovranno essere prenotati a giugno da un fornitore di fiducia da parte dei 

genitori attraverso il sistema della cedola libraria. Detta cedola sarà consegnata agli alunni 

nei primi giorni di scuola e dovrà essere presentata al fornitore scelto. 

• La data e l’orario di inizio delle lezioni saranno pubblicati sul sito dell’Istituto Comprensivo 

di Roncoferraro (www.icroncoferraro.edu.it) ed esposti all’ingresso della scuola.  
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