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Protocollo e data (vedi segnatura) 
 

AI DOCENTI E 

AI GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: ELENCO MATERIALE SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 

 

Si comunica ai genitori della Scuola Primaria il materiale scolastico da acquistare per i primi giorni 

di scuola (15/09/2021). Una volta comunicato l’orario settimanale con le discipline, seguirà da parte 

del Coordinatore di classe l’avviso per l’acquisto di specifico materiale da adottare per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

 

Prima di essere portati a scuola si ricorda che: 

 i quaderni dovranno essere etichettati con nome e cognome e ricoperti con la copertina 

di plastica trasparente con le alette; 

 i libri dovranno essere etichettati con nome e cognome e ricoperti con la copertina di 

plastica trasparente; 

 il materiale nell’astuccio dovrà essere etichettato con nome e cognome. 

Il materiale didattico non potrà essere condiviso e nulla può esser lasciato a scuola. Se a fine 

orario scolastico l’alunno ha dimenticato qualcosa, non potrà rientrare nell’edificio fino al giorno 

lavorativo successivo. 

Si chiede che ciascun alunno abbia nel proprio zaino: 

1. una bottiglietta d’acqua/borraccia con etichettata con nome e cognome; 

2. fazzoletti di carta; 

3. un contenitore portamerenda con tovagliolo personale da appoggiare sul banco al momento 

del consumo della merenda; 

4. una mascherina di riserva custodita dentro una bustina richiudibile di plastica trasparente, 

etichettata con nome e cognome. 

 

Solo per gli alunni della classe prima: 

- n. 1 FOTOTESSERA, che servirà per il tesserino. 
 

Cordialmente. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 

Protocollo 0011998/2021 del 23/06/2021 
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PRIMARIA FOSSOMBRONE 
CLASSE MATERIALE 

1A – 1B – 1C - grembiule: bianco per le femmine e blu per i maschi; 

- 1 quaderno senza margine a scacchi grandi da 1 cm; 

- 1 quaderno senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 album da disegno Fabriano F4 a fogli lisci estraibili senza margine; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, gomma bianca da matita, 

temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la punta 

arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta fine; 
- diario. 

2A – 2B – 2C - grembiule: bianco per le femmine e blu per i maschi; 

- 1 quaderno a righe di classe 2^; 

- 3 quaderni senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, penne cancellabili “Pilot 

Frixion Clicker” (senza tappo) di colore blu, nero, verde e rosso, gomma bianca 

da matita, temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la 

punta arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta 

fine, righello d’acciaio; 

- diario; 
- libro delle vacanze. 

3A – 3B  - grembiule: bianco per le femmine e blu per i maschi; 

- 1 quaderno a righe di classe 2^; 

- 3 quaderni senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, penne cancellabili “Pilot 

Frixion Clicker” (senza tappo) di colore blu, nero, verde e rosso, gomma bianca 

da matita, temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la 

punta arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta 

fine, righello d’acciaio; 

- diario; 
- libro delle vacanze. 

4A – 4B – 4C - grembiule: bianco per le femmine e blu per i maschi; 

- 1 quaderno a righe di classe 3^ 

- 3 quaderni senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, penne cancellabili “Pilot 

Frixion Clicker” (senza tappo) di colore blu, nero, verde e rosso, gomma bianca 

da matita, temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la 

punta arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta 

fine, righello d’acciaio; 
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 - diario; 
- libro delle vacanze. 

5A – 5B – 5C - grembiule: bianco per le femmine e blu per i maschi; 

- 1 quaderno a righe di classe 5^ 

- 3 quaderni senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, penne non cancellabili di 

colore blu, nero, verde e rosso, gomma bianca da matita, temperino chiuso con il 

contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la punta arrotondata, colla grande a 

stick, colori a legno, colori a spirito a punta fine, righello d’acciaio; 

- diario; 
- libro delle vacanze. 

PRIMARIA CALMAZZO 
CLASSE MATERIALE 

1A - grembiule: bianco per le femmine e nero per i maschi; 

- 1 quaderno senza margine a scacchi grandi da 1 cm; 

- 1 quaderno senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 album da disegno Fabriano F4 a fogli lisci estraibili senza margine; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, gomma bianca da matita, 

temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la punta 

arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta fine. 
- diario. 

2A - grembiule: bianco per le femmine e nero per i maschi; 

- 1 quaderno a righe di classe 2^; 

- 3 quaderni senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, penne cancellabili “Pilot 

Frixion Clicker” (senza tappo) di colore blu, nero, verde e rosso, gomma bianca 

da matita, temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la 

punta arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta 

fine, righello d’acciaio; 

- diario; 
- libro delle vacanze. 

3A - grembiule: bianco per le femmine e nero per i maschi; 

- 1 quaderno a righe di classe 3^; 

- 3 quaderni senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, penne cancellabili “Pilot 

Frixion Clicker” (senza tappo) di colore blu, nero, verde e rosso, gomma bianca 

da matita, temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la 

punta arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta 

fine, righello d’acciaio; 
- diario; 
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 - libro delle vacanze. 

4A - grembiule: bianco per le femmine e nero per i maschi; 
- 1 quaderno a righe di classe 5^ con margini; 

- 3 quaderni senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, penne cancellabili “Pilot 

Frixion Clicker” (senza tappo) di colore blu, nero, verde, e rosso, gomma bianca 

da matita, temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la 

punta arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta 

fine, righello d’acciaio; 

- diario; 
- libro delle vacanze. 

5A - grembiule: bianco per le femmine e nero per i maschi; 
- 1 quaderno a righe di classe 5^ 

- 3 quaderni senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, penne non cancellabili di 

colore blu e rosso, gomma bianca da matita, temperino chiuso con il contenitore, 

forbici con la lama d’acciaio e la punta arrotondata, colla grande a stick, colori a 

legno, colori a spirito a punta fine, righello d’acciaio; 

- diario; 

- libro delle vacanze. 

PRIMARIA ISOLA DI FANO 
CLASSE MATERIALE 

1A - grembiule: bianco per le femmine e nero per i maschi; 
- 2 quaderni senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 album da disegno Fabriano F4 a fogli lisci estraibili senza margine; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, gomma bianca da matita, 

temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la punta 

arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta fine; 
- diario. 

2A - grembiule: bianco per le femmine e nero per i maschi; 

- 1 quaderno a righe di classe 2^; 

- 3 quaderni senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, penne cancellabili “Pilot 

Frixion Clicker” (senza tappo) di colore blu, nero, verde, e rosso, gomma bianca 
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 da matita, temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la 

punta arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta 

fine, righello d’acciaio; 

- diario; 
- libro delle vacanze. 

3A - grembiule: bianco per le femmine e nero per i maschi; 

- 1 quaderno a righe di classe 2^; 

- 3 quaderni senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, penne cancellabili “Pilot 

Frixion Clicker” (senza tappo) di colore blu, nero, verde e rosso, gomma bianca 

da matita, temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la 

punta arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta 

fine, righello d’acciaio; 

- diario; 
- libro delle vacanze. 

4A - grembiule: bianco per le femmine e nero per i maschi; 

- 1 quaderno a righe di classe 3^ 

- 3 quaderni senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, penne cancellabili “Pilot 

Frixion Clicker” (senza tappo) di colore blu, nero, verde e rosso, gomma bianca 

da matita, temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la 

punta arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta 

fine, righello d’acciaio; 

- diario; 

- libro delle vacanze. 

PRIMARIA SANT’IPPOLITO 
CLASSE MATERIALE 

1A - grembiule: bianco per le femmine e blu per i maschi; 

- 1 quaderno senza margine a scacchi grandi da 1 cm; 
- 1 quaderno senza margine a scacchi da 5 mm; 
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 - 1 album da disegno Fabriano F4 a fogli lisci estraibili senza margine; 
- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, gomma bianca da matita, 

temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la punta 

arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta fine; 
- diario. 

2A - grembiule: bianco per le femmine e blu per i maschi; 

- 1 quaderno a righe di classe 2^; 

- 2 quaderni senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 quaderno con il margine a scacchi da 5 mm (per matematica); 

- 1 album da disegno Fabriano F4 a fogli lisci estraibili senza margine; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, penne cancellabili “Pilot 

Frixion Clicker” (senza tappo) di colore blu, nero, verde e rosso, gomma bianca 

da matita, temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la 

punta arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta 

fine, righello d’acciaio; 

- diario; 
- libro delle vacanze. 

3A - grembiule: bianco per le femmine e blu per i maschi; 
- 1 quaderno a righe di classe 3^; 

- 3 quaderni senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 quadernino a scacchi; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, penne cancellabili “Pilot 

Frixion Clicker” (senza tappo) di colore blu, nero, verde e rosso, gomma bianca 

da matita, temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la 

punta arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta 

fine, righello d’acciaio; 

- diario; 
- libro delle vacanze. 

4A - grembiule: bianco per le femmine e blu per i maschi; 

- 1 quaderno a righe di classe 5^ 

- 2 quaderni senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 quaderno con il margine a scacchi da 5 mm (per matematica); 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, penne cancellabili “Pilot 

Frixion Clicker” (senza tappo) di colore blu, nero, verde, e rosso, gomma bianca 

da matita, temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la 

punta arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta 

fine, righello d’acciaio; 

- diario; 
- libro delle vacanze. 

5A - grembiule: bianco per le femmine e blu per i maschi; 
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 - 1 quaderno a righe di classe 5^ 
- 3 quaderni senza margine a scacchi da 5 mm; 

- 1 astuccio con: matita HB con la parte tonda rossa, penne cancellabili “Pilot 

Frixion Clicker” (senza tappo) di colore blu e rosso, gomma bianca da matita, 

temperino chiuso con il contenitore, forbici con la lama d’acciaio e la punta 

arrotondata, colla grande a stick, colori a legno, colori a spirito a punta fine, 

righello d’acciaio; 

- diario; 
- libro delle vacanze. 
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