
FONDAZIONE LEVIS PLONA 

A.S. 2020/2021  

MATERIALE SCOLASTICO 

 

Classe PRIMA 

 

➢ 1 astuccio con elastici per ciascun elemento che si inserisce (a scomparti) 

➢ 4 matite 2B (di marca Staedtler o Borgione) 

➢ 5 colle stick grandi, di marca Pritt, da tenere in classe 

➢ 1 temperino di marca Staedtler o Tintaunita, con serbatoio capiente 

➢ almeno 2 gomme di marca Staedtler, bianche e morbide 

➢ 1 righello da 15 cm, non flessibile 

➢ 1 paio di forbici piccole, dalla punta arrotondata, che taglino bene 

➢ 12 colori a matita Giotto Laccato 

➢ 12 colori Giotto fini a pennarello  

➢ 12 colori Giotto grossi a pennarello 

➢ 1 confezione da 12 di acquerelli 

➢ 1 pennello sottile per acquerelli e 1 pennello più spesso 

➢ 16 quadernoni A4 a quadri da 10 mm, senza margine 

➢ 9 copertine colorate per quadernoni A4: colore blu, azzurra/turchese, bianca, rossa, gialla, 
verde, viola, rosa; 5 copertine trasparenti non colorate 

➢ 1 album Fabriano di fogli A4 bianchi lisci, 110gr 

➢ 1 album Fabriano di cartoncini A4 colorati lisci, 220 gr 

➢ 1 cartellina portadocumenti A4 con elastico (per arte) 

➢ 1 cartellina portadocumenti trasparente A5 (porta libretto scolastico), con bottone; 1 
cartellina portadocumenti trasparente A4, con bottone  

➢ 1 portalistino da 60 buste 

➢ 2 cambi completi con nome su ciascun indumento e sulla sacca porta indumenti (mutande, 
canottiera, calzini, maglietta, pantaloni, felpa) 

➢ 1 paio di scarpe per educazione motoria e un sacchetto porta scarpe 

➢ fazzoletti di carta 

 

 



Il materiale deve essere totalmente etichettato, con nome e cognome dell'alunno/a, compresi i 

capi d'abbigliamento, le calzature e i materiali di riserva.  

I libri di testo, consegnati all'inizio dell'anno scolastico, vanno ricoperti con copertine trasparenti  

Quando viene rotta, la copertina va sostituita. 

Evitare materiali extra non richiesti (penne colorate, glitter, matite speciali, ecc.). 

Non è consentito portare a scuola giochi di nessun tipo.  

Si ringrazia per la collaborazione, augurando alle famiglie buone vacanze  

e un caloroso arrivederci a settembre!!! 

 

 

 

 


