
ELENCO  DEL  MATERIALE  DI  CUI  DEVONO  ESSERE  DOTATI 

GLI  ALUNNI  PER  L’ANNO  SCOLASTICO  2019/2020 

PLESSO  “ DON  MILANI “ MANZOLINO 

 

CLASSE  PRIMA: la  lista  del  materiale  occorrente  è  stata  stilata  in  accordo  tra  

tutti  i  docenti  dell’Istituto  e  pubblicata  sul  sito. 

 

CLASSI  SECONDE 

 

 
ELENCO MATERIALE DA ACQUISTARE 
 

 4 quaderni grandi a righe di 2^ con il MARGINE (come da immagine riportata sotto) 
           + 2 copertine trasparenti per le discipline di italiano e storia 
 

 
 5 quaderni grandi a quadretti di 5 mm con il MARGINE (come da immagine 

riportata sotto) + 5 copertine trasparenti per le discipline di matematica, geografia, 
scienze, inglese 

 
 
 

 I quaderni in aggiunta saranno richiesti al bisogno. 
 

 Il testo di matematica "La linea del 100" di C.Bortolato ed. Erickson (volume 
+strumento) reperibile, su prenotazione, nelle cartolerie, librerie, o su internet. 

 

 1 astuccio completo 
 

 2 matite 2HB da contrassegnare con nome e cognome (si continua a scrivere con 
la matita) 

 

 1 paio di forbici con la punta arrotondata 
 

 2 colle stick 
 



 1 quadernino a quadretti da 5mm per gli avvisi 
 

 2 gomme bianche per matita 
 

 1 temperino con il serbatoio 
 

 righello da 15 cm 
 

 un blocco notes grande per malacopia 
 

 sacchetto di tela con nome, contenente: scarpe da ginnastica, un paio di calze 
antiscivolo, un cambio intimo, un cambio completo 

 

 

MATERIALE PER LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 
 

 quadernino con recapiti telefonici utili ed indicazioni su eventuali allergie ed 

intolleranze alimentari 

 un quadernone a quadretti e uno a righe con copertine trasparenti 

 astuccio completo di matita, gomma, temperino, colla, forbici, matite colorate, 

pennarelli con punta sottile, righello 

Successivamente verrà chiesto di portare a scuola il restante materiale. 
 

Si chiede cortesemente di etichettare tutto il materiale richiesto. 
 

I libri di testo verranno consegnati dalle insegnanti i primi giorni di scuola e dovranno 
essere dotati di copertina. 

 
 
CLASSE TERZA: 

 Numero 6 quaderni con rigatura di quinta e margini laterali (2 italiano, 1 inglese, 1 religione, 2 

scorta). 

 Numero 6 quaderni a quadretti da 0,5 mm con margini (2 matematica, 1 scienze, 1 
storia, 1 geografia, 1 scorta). 

 Copertine trasparenti per ogni quaderno 
 Penne gel cancellabili blu, rossa e verde 
 Goniometro 180° 
 Dizionario “Devoto Oli” (Giacomo Devoto, Giancarlo Oli - edizione Le Monnier) 
 Diario 

 
Si chiede cortesemente di etichettare tutto il materiale, di conservare e riportare a 
scuola a settembre lo strumento moltiplicazioni/divisioni (quello arcobaleno).  
 
I libri di testo verranno consegnati dalle insegnanti i primi giorni di scuola. 
 
Verranno trattenuti a scuola il testo "Il libro del 100", il materiale di inglese (libro, lapbook, 
quaderno), i quaderni non finiti di scienze e i quaderni di scorta.  
 



CLASSI QUARTE:  

- 7 quadernoni a quadretti da mezzo cm 

- 5 quadernoni a righe di quarta con il margine 

- Copertine trasparenti per ogni quadernone 

- Astuccio completo di tutto ( matite, biro, gomma, colori a matita e lampostil, 

colla, forbici, righello…) 

- Diario  

- Scarpe da ginnastica 

- Scottex, sapone liquido e fazzoletti di carta. 

 

CLASSI QUINTE:  

- 4 quadernoni a righe di quinta con margini e copertina trasparente; 

- 5 quadernoni a quadretti da mezzo centimetro con margini e copertina 

trasparente; 

- Vocabolario; 

- Compasso; 

- Goniometro e righello;  

- Colla e forbici; 

- Materiale astuccio (matita, biro, colori, gomma, temperino…) 

 


