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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“ALESSANDRO MANZONI” 
A ORDINAMENTO MUSICALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado 
 

ELENCO DEL MATERIALE PER LE CLASSI PRIME a.s. 2022/2023 
                         

● 8 quaderni a quadretti da 1 cm senza margine;  

● Copertine: rossa, verde, arancione, blu, viola, giallo, trasparente, bianca 

(inserire ogni quaderno nella sua copertina e scrivere nome e cognome); 

● 1 quadernino a quadretti da 0,5 cm per le comunicazioni in attesa del diario 
d’Istituto; nella prima pagina inserire i numeri telefonici di 
riferimento; 

● 1 album da disegno con fogli bianchi A4 ruvidi già staccati;  

● 1 album fogli colorati A4;  

● 1 album di carta collage; 

● 1 cartelletta rigida in cartoncino con elastico; 

● 1 confezione di cartellette trasparenti; 

● 1 risma di carta; 

● 1 astuccio completo con matite colorate e pennarelli a punta 
fine; 

● 1 astuccio a bustina con materiale di scorta: 2 colle stick, forbici a punta 

arrotondata, consigliamo matita di grafite ergonomica a sezione triangolare, 

temperino con serbatoio, 2 matite di grafite HB, gomma bianca; 

● 1 confezione di pennarelli punta grossa; 

● 1 sacchetto di stoffa con le scarpe da ginnastica con strappo da lasciare a 

scuola tutto l’anno; 

● 1 cambio vestiario completo; 

● 1 sapone liquido, 1 rotolo di scottex e 1 confezione di fazzoletti; 

● 1 borraccia e 1 porta merenda con tovaglietta; 

● I bambini dovranno indossare tutti i giorni il grembiule che sarà di colore blu per 

il plesso Boccaccio e nero per il plesso Manzoni. 
 

Si raccomanda di etichettare tutto il materiale con nome e cognome compresi matite e 

pennarelli.  

- Ricoprire i libri di testo con copertina trasparente ed etichettarli con nome, 

cognome e classe. 

Le insegnanti si riservano di comunicare 

successivamente ulteriori richieste di materiale in 
relazione alle necessità organizzativo-didattiche della 
classe. 

Grazie per la collaborazione.  

Le Insegnanti. 
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