
I.C. “DON GUIDO CAGNOLA” - GAZZADA 
 

SCUOLA PRIMARIA  
“P.F. MAZZUCCHELLI” – MORAZZONE 

A.S. 2021/2022 
 
 

 

 
QUADERNI: 

ITALIANO  Riportare i quaderni 
a righe di terza se 
ancora ne avete a 
casa di scorta, così 
possiamo utilizzarli 

 Acquistare 3 
quaderni a righe di 
quinta 

Copertina trasparente 
nuova 

MATEMATICA  Riportare il 
quaderno dei 
compiti estivi 

 Acquistare un 
quaderno a quadretti 
di 0,5 cm 

Copertina trasparente 
nuova 

GEOMETRIA  Acquistare un 
quaderno a quadretti 
di 1 cm 

Copertina trasparente 
nuova 



STORIA  Acquistare un 
quaderno a righe di 
quinta 

Copertina rossa nuova 

GEOGRAFIA  Acquistare un 
quaderno a quadretti 
di 0,5 cm 

Copertina arancione 
nuova 

SCIENZE  Acquistare un 
quaderno a quadretti 
0,5 cm  

Copertina verde nuova 

INGLESE  Acquistare un 
quaderno a quadretti 
di 0,5 cm  

Copertina trasparente 
nuova 

RELIGIONE  Acquistare un 
quaderno a quadretti 
di 0,5 cm 

Copertina bianca 
nuova 

 
Si chiede cortesemente di: 
 

 portare 3 quaderni a quadretti di 0,5 cm di scorta contrassegnati 
con nome e cognome dell’alunno/a 

 
 abbinare ogni quaderno alla sua copertina (come indicato nella 
tabella soprastante) 
 

 apporre un’etichetta con il nome del bambino sul frontespizio della 
copertina di quaderni e libri (i libri verranno consegnati dalle 
insegnanti i primi giorni di scuola) 

 
 acquistare qualche copertina trasparente in più, in modo da poterle 
sostituire durante l’anno poiché sono le più utilizzate 

 
UN ASTUCCIO A LIBRO COMPLETO DI:  
 

 una matita con mina b oppure 2b 
 

 Penne non cancellabili con tappo tipo BIC: rossa , blu, verde, 
nero 
ATTENZIONE:    NO l’inchiostro GEL  

    NO SCATTO!!! 
 



 Gomma per matita morbida 
 

 Temperino con lama tagliente 
 

 2 colle stick etichettate con il nome obbligatoriamente 
 

 un paio di forbici con la punta arrotondata ma con lame 
taglienti 

 
 Pastelli colorati di buona qualità con mina morbida almeno 12 
 

 Pennarelli 
 

 Per GEOMETRIA verrà utilizzato il seguente materiale: 
 

UN RIGHELLO DA 30 CM 
Un GONIOMETRO CIRCOLARE COMPLETO DI 360° 
UN COMPASSO DI BUONA QUALITA’ 

 
MATERIALE GENERICO: 
 

 Sacchetto in tela, contenente un paio di scarpe da ginnastica e 
un paio di calzine antiscivolo da lasciare a scuola. All’interno 
del sacchetto conservare un ombrellino pieghevole facile e 
sicuro all’apertura, da utilizzarsi in caso di pioggia durante il 
transito verso la palestra della Scuola Secondaria di primo 
grado. 

 
 Cartelletta di cartone con l’elastico da tenere sempre in 
cartella 
 
 Un portalistino integro e pulito con almeno 50 pagine (per 
raccogliere le verifiche) 
 
 Si ricorda che il diario scolastico sarà fornito dall’Istituto 
comprensivo  

 
Vi ringraziamo per la collaborazione e… 



 
 

 
 

 
 

Le insegnanti 
 
 
 


