
CLASSI PRIME – Scuola Primaria PAPA GIOVANNI XXIII 

Materiale necessario il primo giorno 

1^ A :  

● ·         un quadernone  a quadretti grandi   ( 1  cm) con copertina di plastica gialla 
e nome; 

● ·         cartellina rigida con elastico, con nome; 
● ·         astuccio  completo ( due matite di grafite, gomma possibilmente bianca, 

temperino di acciaio con un solo foro,pennarelli e matite colorate; il tutto 
etichettato con nome. Si chiede la cortesia di togliere eventuali penne) 

● ·         contenitore lavabile per mascherina , con nome; mascherina di riserva 
imbustata; 

● ·         acqua, possibilmente in borraccia, con nome 
● ·         una piccola merenda dentro ad un contenitore, con tovaglietta personale, 

lavabile, che verrà riposta nello zaino e riportata a casa giornalmente;  
● fazzoletti di carta, 
● grembiule nero 

 

1^ C: 

- 1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina gialla; 
- astuccio (mettere il nome sulle matite colorate, le matite di grafite ed i 

pennarelli); 
- merenda all’interno di un contenitore; 
- acqua, preferibilmente in borraccia; 
- mascherina di riserva; 
- contenitore per mascherina con nome; 
- fazzoletti di carta; 
- gel di riserva; 
- grembiule nero. 

 

1^ D: 

● 1 quaderno grande a righe di quinta con il    margine,con copertina gialla 
etichettato. 



● 1 quaderno grande a quadretti da 5mm, con il margine, con copertina rossa 
etichettato. 

● 1 album da disegno formato A 4 e cartellina con elastico stessa dimensione. 

● astuccio con matite colorate, pennarelli, forbici temperino ecc,  senza penne con 2 
matite grafite (2B) 

● merendina in un contenitore di plastica con tovagliolo. 

● porta mascherina possibilmente sottile lavabile con mascherina di ricambio. 

● borraccia leggera con acqua. 

● grembiule nero.  

  

1^ E: 

2 quadernoni a quadretti 1 cm , 2 copertine una rossa e una gialla. 

Astuccio con matite ,pennarelli gomma matita punta morbida, nessuna penna,colla, 
forbici con punta arrotondata tutto etichettato  . 

Cartellina con elastico con nome. 

Borraccia personale. 

Porta mascherina con il nome. 

Merenda. 

Grembiule. 

 Per tutte le classi: nel corso della riunione di lunedì 14 potranno 
essere portati a scuola i libri, rifasciati ed etichettati con nome; 
verranno  date inoltre  altre indicazioni relative al materiale. 

 


