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Libri da prenotare in libreria 

IL MURETTO  

classe prima 
Giorgi – Marinello - Vecchi   
Edizioni De Agostini Scuola  

codice ISBN 9788851119935   

OUR DISCOVERY ISLAND  

classe prima 
Lochowski Tessa – Carter Joanna 
Edizioni Pearson 

codice ISBN 9788861612037 

NUOVO COME IL FIORE NEL CAMPO  

classi 1°/2°/3° (religione) 
Berger – Gennesi – Moroni - Stio 
Edizioni Piccoli 

codice ISBN 9788826134512 

                                            

Elenco del materiale 
• Astuccio completo : pastelli, pennarelli punta fine, matita 2HB, gomma bianca, righello 

• Temperino con contenitore capiente 

• Colla stick medio-grande 

• Forbici con punta arrotondata 

• Diario con pagine spaziose e con indicati i nomi dei giorni della settimana 

• Cartelletta rigida con elastico 

• Cartelletta trasparente con bottone, tipo busta, formato A4 

• Album da disegno con fogli lisci già staccati 

• Album da disegno con fogli ruvidi già staccati 

• Scatola di regoli 

 

• Portare, da tenere a scuola come riserva, 2 quadernoni a righe di 5° con margini e due 

quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margini 

                                     

Servono anche… 
☺ Un grembiule per le attività artistiche ( va bene anche una camicia da adulto o può essere 

riutilizzato quello della scuola dell’ infanzia) 

☺ Scarpe da ginnastica in uno zainetto. 

☺ Grembiule bianco per le bambine, blusa nera per i maschi. 

SI CHIEDE CORTESEMENTE DI CONTRASSEGNARE IL MATERIALE CON NOME E COGNOME E DI 

RICOPRIRE I LIBRI CON COPERTINE TRASPARENTI APPONENDO L’ ETICHETTA ALL’ ESTERNO. 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE E ….ARRIVEDERCI A SETTEMBRE 

Quadernone a righe di 5° con margini copertina trasparente italiano 

Quadernone a righe di 5° con margini copertina viola inglese 

Quadernone a quadretti da 0,5 cm. con margini copertina rossa matematica 

Quadernone a quadretti da 0,5 cm. con margini copertina giallo scienze 

Quadernone a quadretti da 0,5 cm. con margini copertina arancione storia 

Quadernone a quadretti da 0,5 cm. con margini copertina verde chiaro geografia 

Quadernone a quadretti da 0,5 cm. con margini copertina azzurra religione 

Quadernone a quadretti da 0,5 cm. con margini copertina bianca musica 


