
CORREDO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

CLASSE PRIMA

- Grembiule blu, possibilmente semplice
− Astuccio completo: penne (no penne cancellabili), 2 matite

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

− 2 Colla stick grande
− Diario per comunicazioni scuola – famiglia
− 8 quadernoni da 1 cm
− 2 quadernoni “Super righe Erickson” classe prima
− 2 quadernoni “Super quadretti Erickson” classe prima
− Copertine quadernoni: 1 rossa, 1 verde, 1 gialla, 6 trasparenti, 1

blu
− 1 risma di carta per fotocopie
− 1 album disegno F4 ruvido e 1 liscio
− 1 scatola di regoli
− Blocchi logici
− 1 cartellina rigida con elastico
− Portalistini da 50 buste trasparenti
− Etichette bianche adesive.

Al fine di evitare che il materiale venga perso o confuso con quello
dei compagni, si prega di etichettare il tutto con nome e cognome.
Inoltre, sui grembiuli, dovrebbe essere applicata la toppa in
tessuto dell’ISISS che si potrà acquistare in segreteria.

È possibile  acquistare la maglia della scuola, per
informazioni chiedere in segreteria.

Si ringrazia per la collaborazione.

Le insegnanti



CORREDO SCOLASTICO per tutte le altre classi

- Grembiule blu, possibilmente semplice
− Astuccio completo (per la classe 5° portare il goniometro e il

compasso)
− 2 Colla stick grande
− Diario per comunicazioni scuola/famiglia
− 4 quadernoni a righe con margine in base alla classe di

appartenenza

− 10 quadernoni a quadretti con margine in base alla classe di
appartenenza

− Copertine quadernoni: 1 rossa, 1 verde, 1 gialla, 6 trasparenti, 1
blu

− 1 risma di carta per fotocopie
− 1 album disegno F4 ruvido e 1 liscio
− 1 cartellina rigida con elastico

− Portalistini da 50 buste trasparenti
− Etichette bianche adesive

Al fine di evitare che il materiale venga perso o confuso con quello
dei compagni, si prega di etichettare il tutto con nome e cognome.
Inoltre, sui grembiuli, dovrebbe essere applicata la toppa in
tessuto dell’ISISS che si potrà acquistare in segreteria.

Si ringrazia per la collaborazione.

Le insegnanti


