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PRIMARIA di Castello di Brianza MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA – a.s. 2019/2020 

 

✓ ITALIANO: un quaderno a righe di quinta con margine, con copertina ROSSA 
 

✓ STORIA e GEOGRAFIA: un unico quaderno a quadretti da 1 cm, con copertina BLU 

 
✓ MATEMATICA: un quaderno a quadretti con margine da 0,5 cm, con copertina ARANCIONE  

 
✓ SCIENZE: un quaderno a quadretti con margine da 0,5 cm, con copertina GIALLA 

 
✓ INGLESE: un raccoglitore grande, un pacco di fogli per raccoglitori a quadretti 0,5 con margini e 

rinforzo 
 

✓ MUSICA: un quaderno a quadretti da 1 cm, con copertina BIANCA 
 

✓ RELIGIONE: un quaderno a quadretti da 0,5 cm, con copertina AZZURRA 

 
✓ ARTE E IMMAGINE: album da disegno con fogli lisci 

 
✓ EDUCAZIONE FISICA: un sacchetto con scarpe da ginnastica, da tenere a scuola per l’attività 

motoria 

 
Una CARTELLETTA DI CARTONE, con qualche busta trasparente, da tenere sempre nello zaino, per 
avvisi o materiale vario 

 
ASTUCCIO con 2 matite di buona qualità, gomma bianca e temperino, righello, forbici con punta 
arrotondata, pastelli colorati, pennarelli sottili, colla stick 

 
ASTUCCIO con pennarelli a punta grossa DIARIO con pagine spaziose 

QUADERNI DI SCORTA: 2 a righe di quinta, 2 a quadretti con margini da 0,5 cm, 1 a quadretti da 1cm 
(ricordare di scrivere il nome del bambino) 

 
Un VECCHIO GREMBIULE O MAGLIETTA GRANDE dentro un sacchetto, da usare per attività espressive 

 
Una confezione di FAZZOLETTI DI CARTA. 
 
TUTTO IL MATERIALE DOVRA’ ESSERE ETICHETTATO CON IL NOME DEL BAMBINO. 
 

 

ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO: 
 

9 settembre 2019 alle ore 16:30 
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