Istituto Scuola San Giuseppe Casaletto
Scuola Cattolica Paritaria

MATERIALE DIDATTICO A.S. 2022-2023
CLASSI I, sezioni A & B Primaria
Tutto il materiale, libri compresi, va consegnato foderato ed etichettato
● n. 3 matite staedtler hb2
● Gomma staedtler bianca
● Temperino con contenitore
● n. 2 colla stick Pritt 43gr
● Forbici punta arrotondata
● Matite colorate Giotto
● Pennarelli Giotto
● n. 1 bicolore (rosso/blu) staedtler
● n. 1 colla vinilica
● n. 1 risma di carta bianca a4
● n. 1 pacco di fogli a quadretti con il margine
● Buste perforate lucide favorit
● Album da disegno f4 Fabriano fogli bianchi ruvidi
● Album da disegno f4 Fabriano fogli colorati ruvidi
● Acquerelli Giotto
● Tempere Giotto
MATERIALE PER LAVORETTI DA FORNIRE A NOVEMBRE
● n. 11 tappi di sughero
● n. 1 pacco per classe di mini pezzi fiocchi di neve verde, bianco, oro glitter
● n. 1 pacco per classe di 20 piatti di carta tordi biodegradabili
● n. 1 rotolo di nastro di raso colorato
ITALIANO
● n.1 quaderno a righe di prima elementare con margine con foderina blu
● n.1 quaderno a quadretti 1 cm con margine con foderina blu
● n.1 quaderno a quadretti 1 cm con margine (da tenere a casa)
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● n.1 quaderni a quadretti 1 cm con margine con foderine gialla
● n.1 quaderno a quadretti 0,5con margine cm con foderina verde
● n.1 quaderno per disegno libero
DISCIPLINE
● n.1 quaderno a quadretti 1 cm con margine con foderina trasparente
SPAGNOLO
● 1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine con foderina rossa
INGLESE
● n.1 quaderno a righe con margine con foderina arancione
RELIGIONE
● n.1 quaderno a quadretti da 1 cm con margine con foderina viola
● n.1 cartellina con elastico alta circa 3cm
MUSICA
● 1 cartelletta di cartoncino alta circa 2cm
● Quaderno pentagrammato formato A4 (da riporre con nome nella cartelletta)
● 1 flauto dolce (da riporre con nome nella cartelletta)
MOTORIA
● Portare delle scarpe da ginnastica da indossare solo nella palestra della scuola (inserire le
scarpe in un’apposita sacca con il nome dell’alunno ben leggibile)
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