
CORREDO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

CLASSE PRIMA

- Grembiule blu, possibilmente semplice
− Astuccio completo: penne (no penne cancellabili), 3 matite ergonomiche triangolari,

matite colorate, temperino, righello, pennarelli a punta fine, forbici con punte
arrotondate, tratto pen nero.

− 2 tubetti di colla stick grande
− Diario per comunicazioni scuola – famiglia
− n. 9 quaderni a quadretti da 1 cm da preparare con le seguenti copertine colorate:

copertina rossa per italiano
copertina blu per matematica
copertina verde per scienze
copertina arancione per inglese
copertina gialla per storia
copertina trasparente per geografia
copertina azzurra per arte e immagine
copertina trasparente per tecnologia
copertina bianca per religione/alternativa
N.B. le copertine colorate sono anche acquistabili on line. Qualora non si riuscisse a
trovare i colori richiesti è possibile usare la copertina trasparente con quaderno del
colore assegnato alla disciplina

− 2 quadernoni a righe classe prima per la scrittura facilitata tipo “Super righe Erickson
o i quaderni del Gallo o simili”

− 2 quadernoni a quadretti classe prima per la scrittura facilitata tipo “Super quadretti
Erickson o i quaderni del Gallo o simili”

− 1 risma di carta per fotocopie
− 1 album disegno F4 ruvido
− 1 scatola di regoli
− 1 scatola di blocchi logici
− 1 cartellina rigida con elastico
− Portalistini da 50 buste trasparenti
− Etichette bianche adesive
− 1 rotolo di scottex industriale
− 1 sacco di terriccio universale per il progetto orto
− n. 2 fototessere da consegnare in segreteria
− borraccia
− spazzolino e dentifricio in un sacchetto

Si raccomanda di contrassegnare tutto il materiale con etichette adesive con il nome

del/della bambino/a.



Informazioni utili

- I libri di testo saranno consegnati direttamente a scuola attraverso il sistema della

cedola libraria. Sarà necessario consegnare in segreteria la fotocopia del

documento di uno dei genitori.

- Si ricorda di controllare periodicamente il sito della Scuola

(https://www.isiss-magarotto.edu.it/).

- Si consiglia di iscriversi al canale Telegram della scuola aggiornato in tempo reale

con le circolari e gli avvisi (https://t.me/isiss_magarotto_silvestri) e alla pagina

facebook della scuola (Tommaso Silvestri-Magarotto)

- sui grembiuli, dovrebbe essere applicata la toppa in tessuto dell’ISISS. Per

informazioni in merito all’acquisto delle toppe e delle magliette della scuola

rivolgersi in segreteria.

Si ringrazia per la collaborazione
Le insegnanti
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