
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA SAN TEODORO  
 

Anno scolastico 2019/20 
 

 
 

 

 

 
Durante la prima settimana di scuola si svolgono le attività di accoglienza; è opportuno che 
l’abbigliamento dei bambini sia comodo. 
 
ELENCO  MATERIALE  SCOLASTICO  OCCORRENTE: 
 
Il materiale in elenco è da portare a scuola poco alla volta durante la prima settimana 

 

 1 quadernetto da utilizzare come diario per le comunicazioni scuola-famiglia 

 4 quadernoni a righe di classe terza con margine  

 1 pacco di  quadernoni a quadretti da 0.5 cm   

 1 astuccio completo di 1 matita HB, 1 penna nera, 1 penna blu, 1 penna rossa, 1 
penna verde, temperino con raccoglitore, 1 gomma morbida bianca, pastelli a matita, 
pennarelli a punta fine, righello, 1 colla stick maxi e forbici a punta arrotondata 
(prevedere eventualmente un piccolo astuccio per colla e forbici) 

 1 album da disegno con fogli ruvidi staccabili ad angoli 

 1 cartelletta cartonata monocolore, con elastico (si può utilizzare quella dell’anno 
scorso) 

 1 grembiule blu a giubbetto corto per i maschietti, lungo per le femminucce da 
indossare il primo giorno di mensa  

 1 bicchiere rigido per l’acqua con sacchetto piccolo di stoffa contrassegnato con 
nome (no bottiglietta) 

 
 

Non è consentito l’uso delle penne cancellabili, delle penne multicolor e del correttore. 
Tutto il materiale va etichettato con cognome e nome dell’alunno/a; è utile contrassegnare il grembiulino con le 
iniziali del bambino/della bambina.  
Le insegnanti ringraziano anticipatamente i genitori per la collaborazione, augurano alle famiglie buone vacanze 

ed un caloroso arrivederci al 16 settembre!!! 

 

 

 

 

 

 

COSA MI SERVE… 
IN CLASSE TERZA 



SCUOLA PRIMARIA SAN TEODORO 

Anno scolastico 2018/19 
 

 
 

 

 

 

Durante la prima settimana di scuola si svolgono le 

attività di accoglienza; è opportuno che l’abbigliamento 

dei bambini sia comodo. 

 

ELENCO  MATERIALE  SCOLASTICO  OCCORRENTE: 

Il materiale in elenco è da portare a scuola poco alla volta durante la prima settimana 

 

 1 quadernetto da utilizzare come diario per le comunicazioni scuola-famiglia 

 5  quadernoni a righe di classe seconda con margine  

 1 pacco di  quadernoni a quadretti da 1 cm  

 musica verrà utilizzato il quaderno dell’anno precedente 

 1 astuccio completo di 1 matita HB, 1 penna nera, 1 penna blu, 1 penna rossa, 

temperino con raccoglitore, 1 gomma morbida bianca, pastelli a matita, 

pennarelli a punta fine, righello, 1 colla stick maxi e forbici a punta arrotondata 

(prevedere eventualmente un piccolo astuccio per colla e forbici) 

 1 album da disegno con fogli ruvidi (bianco) 

 1 cartelletta cartonata monocolore, con elastico (si può utilizzare quella dell’anno 

scorso) 

 1raccoglitore monocolore ad anelli fornito di bustine trasparenti  

 1 grembiule blu a giubbetto corto per i maschietti, lungo per le femminucce da 

indossare a partire dal primo giorno di mensa  

 1 bicchiere rigido per l’acqua con sacchetto piccolo di stoffa contrassegnato con 

pennarello indelebile (no bottiglietta) 

 

Non è consentito l’uso delle penne cancellabili e del correttore. 

Il materiale va etichettato con cognome e nome dell’alunno/a; è utile contrassegnare il 

grembiulino con le iniziali del bambino/della bambina.  

Le insegnanti ringraziano anticipatamente i genitori per la collaborazione, augurano alle 

famiglie buone vacanze ed un caloroso arrivederci al 17 settembre!!! 

 

 

 
                                       
 
 
 
 
 
 

COSA MI SERVE… 
IN CLASSE SECONDA 



SCUOLA PRIMARIA SAN TEODORO 
Anno scolastico 2018/19 

 

 
 

 

 

 

 

Durante la prima settimana di scuola si svolgono le 

attività di accoglienza; è opportuno che 

l’abbigliamento dei bambini sia comodo. 

 

ELENCO  MATERIALE  SCOLASTICO  OCCORRENTE: 

 

Il materiale in elenco è da portare a scuola poco alla volta durante la prima settimana 

 1 quadernetto da utilizzare come diario per le comunicazioni scuola-famiglia 

 3 quadernoni a righe di classe quarta con margine (2 per la lingua italiana, 1 per 

lingua inglese) 

 1 pacco di  quadernoni a quadretti da 0,5 cm  

 1 astuccio completo di 1 matita HB, 1 penna nera, 1 penna blu, 1 penna verde, 1 

penna rossa, temperino con raccoglitore, 1 gomma morbida bianca, pastelli a 

matita, pennarelli a punta fine, righello, 1 colla stick maxi e forbici a punta 

arrotondata (prevedere eventualmente un piccolo astuccio  per colla e forbici) 

 1 album da disegno con fogli ruvidi staccabili ad angoli 

 1 cartelletta cartonata monocolore, con elastico  (si può utilizzare quella 

dell’anno scorso) 

 1 raccoglitore monocolore ad anelli fornito di buste trasparenti (si può utilizzare 

quello dell’anno precedente) 

 1 grembiule blu a giubbetto corto per i maschietti, lungo per le femminucce da 

indossare a partire dal  primo giorno di mensa ( si ricorda che è obbligatorio 

l’uso del grembiule) 

 1 bicchiere rigido per l’acqua con sacchetto piccolo di stoffa contrassegnato con 

il nome (no bottiglietta!) 

 

Non è consentito l’uso delle penne cancellabili e del correttore. 

Il materiale va etichettato con cognome e nome dell’alunno/a; è utile contrassegnare il 

grembiulino con le iniziali del bambino/della bambina.  

Le insegnanti ringraziano anticipatamente i genitori per la collaborazione, augurano alle 

famiglie buone vacanze ed un caloroso arrivederci al 17 settembre!!! 

 

 

 
                                    

                                         
 
 
 

COSA MI SERVE… 
IN CLASSE QUARTA 



 
 
 

SCUOLA PRIMARIA SAN TEODORO 
Anno scolastico 2018/19 

 
 

 

  

 

 

Durante la prima settimana di scuola si svolgono le 

attività di accoglienza; è opportuno che l’abbigliamento dei bambini sia comodo. 

 

ELENCO  MATERIALE  SCOLASTICO  OCCORRENTE: 

Il materiale in elenco è da portare a scuola poco alla volta durante la prima settimana 

 

 1 quadernetto  da utilizzare come diario per le comunicazioni scuola-famiglia 

 2 quadernoni a righe di classe prima con margine  

 7 quadernoni a quadretti da 1 cm  

- 1 per storia  

- 1 per geografia  

- 1 per matematica  

- 1 per scienze  

- 1 inglese 

- 1 per religione 

- 1  per la musica  

 1 astuccio completo di 1 matita HB, 1 penna  nera o blu, 1 penna  rossa. 

temperino con raccoglitore, 1 gomma morbida bianca, pastelli a matita, 

pennarelli a punta fine, righello, 1 colla stick maxi e forbici a punta arrotondata 

(prevedere eventualmente un piccolo astuccio  per colla e forbici) 

 1 album da disegno con angoli e fogli ruvidi già staccati (bianco) 

 1 cartelletta cartonata di colore rosso con elastico  di chiusura  

 1 grembiule blu a giubbetto corto per i maschietti, lungo per le femminucce da 

indossare a partire dal primo giorno di mensa  

 1 bicchiere rigido per l’acqua con sacchetto piccolo di stoffa contrassegnato con 

nome (no bottigliette!) 

 

 

Non è consentito l’uso delle penne cancellabili e del correttore. 

Il materiale va etichettato con cognome e nome dell’alunno/a; è utile contrassegnare il 

grembiulino con le iniziali del bambino/della bambina.  

Le insegnanti ringraziano anticipatamente i genitori per la collaborazione, augurano alle 

famiglie buone vacanze ed un caloroso arrivederci al 17 settembre!!! 

 

 

 

 

COSA MI SERVE… 
IN CLASSE PRIMA 



 

SCUOLA PRIMARIA SAN TEODORO 
Anno scolastico 2018/19 

 
 

 

 

 

 

 

 

Durante la prima settimana di scuola si svolgono le 

attività di accoglienza; è opportuno che l’abbigliamento 

dei bambini sia comodo. 

 

ELENCO MATERIALE  SCOLASTICO  OCCORRENTE: 

Il materiale in elenco è da portare a scuola poco alla volta durante la prima settimana 

 1 quadernetto da utilizzare come diario per le comunicazioni scuola-famiglia 

 1 pacco di quadernoni a righe di classe terza con margine  

 1 pacco di quadernoni a quadretti da 0,5 cm 

 musica verrà utilizzato il quaderno dell’anno precedente 

 1 astuccio completo di 1 matita HB, 1 penna nera, 1 penna blu, 1 penna verde, 1 

penna rossa, temperino con raccoglitore, 1 gomma morbida bianca, pastelli a 

matita, pennarelli a punta fine, righello, 1 colla stick maxi e forbici a punta 

arrotondata (prevedere eventualmente un piccolo astuccio per colla e forbici) 

 1 album da disegno con fogli ruvidi staccabili ad angoli 

 1 cartelletta cartonata monocolore, con elastico (si può utilizzare quella dell’anno 

scorso) 

 1raccoglitore monocolore ad anelli fornito di  bustine trasparenti  

 1 grembiule blu a giubbetto corto per i maschietti, lungo per le femminucce da 

indossare a partire dal primo giorno di mensa (si ricorda che è obbligatorio l’uso 

del grembiule) 

 1 bicchiere rigido per l’acqua con sacchetto piccolo di stoffa contrassegnato con 

pennarello indelebile (no bottiglietta) 

 

Non è consentito l’uso delle penne cancellabili e del correttore. 

Il materiale va etichettato con cognome e nome dell’alunno/a; è utile contrassegnare il 

grembiulino con le iniziali del bambino/della bambina.  

Le insegnanti ringraziano anticipatamente i genitori per la collaborazione, augurano alle 

famiglie buone vacanze ed un caloroso arrivederci al 17 settembre!!! 

 

 

 

COSA MI SERVE… 
IN CLASSE TERZA 


