
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 

Avviso n. 99 
    A tutti i genitori 

delle scuole primarie 

 di via Cuzzi e via Giussani 

Si comunica l’elenco del materiale didattico occorrente per l’a.s. 2022-2023 

SCUOLA PRIMARIA VIA CUZZI  

ELENCO MATERIALE PER TUTTE LE CLASSI A.S. 2022/2023 

CLASSI PRIME 

 9 Quadernoni a quadretti 1 /2 cm 

1 quadernone a righe di quinta con copertina TRASPARENTE 

 Copertine: GIALLA- ROSSA _ AZZURRA_ BLU _ ARANCIONE _ BIANCA_ VIOLA_ ROSA _ 

VERDE – ( le  copertina  devono essere etichettate con nome e cognome e devono ricoprire ogni quaderno). 

1 Album da disegno F4 con fogli ruvidi, staccati, non squadrati. 

1 Colla Stick, 1 Astuccio completo con 2 matite, 1 gomma, 1 temperino, forbici , pastelli, pennarelli punta 

fine  

1 Sacca con scritto il nome e scarpette da ginnastica. 

1 cartelletta con elastico per arte. 

  1 risma di fogli A4 bianchi per fotocopie da portare quando richiesta. 

Si prega di ricoprire i libri con copertine e di etichettare con il nome tutto il materiale. 

L’uso del grembiule nero è obbligatorio. 

Comprare una scatola dei regoli (numeri in colore) 

 Si ricorda che il diario scolastico verrà fornito dalla scuola.     

  I libri vanno prenotati in cartolibreria. 

N.B. Il primo giorno portare solo 2 quaderni e l’astuccio il resto dal secondo giorno. 



 

 

CLASSI SECONDE  VIA CUZZI  

2 quaderni a righe di seconda con la copertina gialla; 

2 quaderni a quadretti di 1/2cmm con copertina blu; 

1 raccoglitore ad anelli con relativi fogli a quadretti di ½ cm qualche busta trasparente; 

1 quaderno a quadretti con copertina rossa; 

Portare i quaderni con copertina bianca, rosa, arancione, dello scorso anno, più il quaderno a quadretti di 

mezzo cm;  

Astuccio completo con: colla, forbici, pastelli, gomma, matita, penne cancellabili nera- rossa-blu, temperino 

righello pennarelli punta sottile, gomma;  

cartelletta con elastico;  

1 album da disegno da 200gr ruvido; 

scarpe da ginnastica con sacca con nome e possibilmente con chiusura a velcro; 

grembiule nero; 

I libri di testo ricoperti, con etichetta e nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI TERZE  VIA CUZZI  

• Matematica = 2 quadernoni a quadri da  5 mm (copertina gialla) 

• Tecnologia =   1 quadernone a quadri da 5 mm (copertina blu) 

• Italiano =         2 quadernoni rigatura c marginato (riga da quarta) (copertina rossa) 

• Storia =              1 quadernone rigatura c   marginato (riga da quarta) (copertina arancione) 

• Geografia =    1 quadernone a quadri da 5mm (copertina azzurra) 

• Inglese =         1 quadernone a quadri da 5 mm (copertina rosa) 

• Scienze =        1 quadernone a quadri da 5 mm (copertina verde) 

• Religione =     1 quadernone a quadri  da 5 mm (copertina bianca) 

• Arte immagine e musica = 1 quadernone ad anelli, buste protettive trasparenti, album da 200gr, 

acquerelli con tavolozza. 

• Motoria = sacca con scarpe ginnastica da ricambio 

• Astuccio completo (colori pastello e pennarelli a punta fine, righello, matita, gomma, penna 

cancellabile blu e rossa, temperino, colla, forbice con punta arrotondata) 

Si ricorda l’uso del grembiule nero obbligatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSI QUARTE VIA CUZZI  

 

2 quadernoni a righe per la classe quarta;  

8 quadernoni a quadretti di 5 mm;( lo stesso formato utilizzato in terza); ( N°1 con margine) 

1 pacco di carta A4 

Riportare i quaderni che non sono stati completati lo scorso anno;  

n°9 copertine: rosso-giallo-verde- arancione- bianco- rosa- trasparente- blu, azzurro;  

la copertina rossa e gialla sui quaderni a righe;  

tutte le altre copertine vanno sui quaderni a quadretti;  

astuccio completo di pastelli, pennarelli, matita, 3 penne blu- rosso-verde, gomma e temperino, forbici, 2 

squadre e goniometro; 2 colle stick; 1 rotolo piccolo di nastro adesivo; 

carta millimetrata;   

Scarpette con sacca per la palestra.  

Portare gli acquerelli   comprati l’anno scorso. 

1 album da disegno da 200gr ruvido non squadrato. 

Tutto il materiale (compresi i libri) deve essere etichettato con nome, cognome, classe.  

I libri per il prossimo anno dovranno essere ordinati nella cartolibreria.  

Si ricorda che il grembiule è obbligatorio per tutti. 

Il diario viene fornito dalla scuola  

 

 

 

 

 

 



CLASSI QUINTE VIA CUZZI 

Libri di testo ricoperti con etichetta per il nome; 

astuccio completo più penne cancellabili blu-rosso-verde colla temperino, forbici, righello, goniometro, 

compasso; 

8 quadernoni a quadretti ( 0,5 cm con copertine dei colori dello scorso anno; 

1 quadernone righe per la classe quinta; 

1 quadernino a righe per la classe di quinta; 

1 cartelletta con elastico per arte; 

1 album da disegno con fogli ruvidi; 

acquerelli + pennelli 

sacca con nome + scarpe da ginnastica 

tutto il materiale (compresi i libri) deve essere etichettato con nome, cognome e classe. 

I libri per il prossimo anno devono essere ordinati in cartolibreria, il diario sarà fornito dalla scuola. 

Si ricorda che il grembiule è obbligatorio. 

Si ringraziano tutti i genitori per la collaborazione 

               La Dirigente Scolastica 
              Prof.ssa Daniela De Fazio
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2
 



SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI PAOLO II” VIA GIUSSANI 

 CLASSE PRIMA 

A.S. 2022/ 2023 

MATERIALE OCCORRENTE: 

• Astuccio completo con matita, pastelli, pennarelli, gomma, righello, colla, temperino, forbici

con punte arrotondate

• 1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina ROSSA

• 1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina BLU

• 1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina ARANCIONE

• 1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina ROSA

• 1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina VERDE

• 1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina VIOLA

• 1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina GIALLA

• 1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina BIANCA

• 1 quadernone a righe di prima

• cartelletta rigida con elastico

• cartelletta trasparente con bottone tipo busta formato metà A4

• 1 album F4 con fogli ruvidi bianchi, non squadrati, staccati

• 1 album F4 con fogli colorati

• 1 scatola di pennarelli a punta grossa

• Scarpe da ginnastica, inserite in una sacca completo di nome

• Grembiule nero

Tutto il materiale deve essere etichettato con nome – cognome dell’alunno e i libri ricoperti con carta 

trasparente apponendo l’etichetta all’esterno 

NON OCCORRE COMPRARE IL DIARIO. 

Libri da prenotare: 

- Mira Bianchi-Emanuela Colombo, IO E TE, Ed. La Spiga classe prima 

- Francesco De Rossi, IL NUOVO ALBERO DELLE MERAVIGLIE,Ed. EDB SCUOLA 

- Frances Foster- Brunel Brown, TOP SECRET 1, Ed. Peaeson Longman, classe prima 

GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE 

GLI INSEGNANTI 



SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI PAOLO II” 

Elenco materiale classi seconde A-B Anno Scolastico 2022/2023 

- 6 quadernoni a quadretti 0.5 cm con il margine; 

- 3 quadernoni a righe di seconda; 

- Copertine (1 rossa, 1 rosa, 1 bianca, 1 verde, 1 blu, 1 arancione, 1 gialla); 

- 1 album da disegno con fogli bianchi ruvidi staccabili; 

- 1 album di cartoncini colorati A 4; 

- 1 astuccio completo: una penna nera e una rossa cancellabile; pennarelli a punta fine, pastelli, 2 

matite hb, 1 gomma, un paio 

di forbici, 1 temperino, 2 colle Pritt, 1 righello; 

- un sacchetto con scarpe da ginnastica in tessuto impermeabile; 

- un grembiule nero; 

- un porta merenda; 

- una borraccia; 

- un telo mare leggero; 

Il diario non va acquistato perché distribuito dalla scuola. 

I libri di testo e il diario vanno ricoperti ed etichettati con nome e cognome. 

TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO CON NOME E COGNOME 

DEL BAMBINO. 

Gli insegnanti ringraziano per la collaborazione e augurano una buona estate! 



ELENCO MATERIALE CLASSI TERZE 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI PAOLO II” Via Giussani 

-2 quadernoni a righe di classe terza; 

-8 quadernoni a quadretti (0,5 cm) con il margine; 

-9 copertine colorate: rossa, blu, azzurra, arancione, rosa, verde, viola, gialla, bianca; 

-1 copertina trasparente; 

-1 astuccio completo di: penne cancellabili blu, rossa e verde con ricariche, pastelli, pennarelli a punta 

grossa e fine, pastelli a cera (confezione da 12/24), 2 matite 2hb, 1 gomma, un paio di forbici con punta 

arrotondata, un temperino con serbatoio, 2 colle stick, 1 righello da 15 – 20 cm, 1 goniometro; 

-1 cartelletta rigida con elastico; 

-1 album da disegno A4 con fogli già staccati; 

-1 album con fogli colorati già staccati; 

-1 sacchetto con scarpe da ginnastica. 

Tutto il materiale deve essere etichettato con il nome e il cognome dell’alunno/a. 

Se in buono stato, si potranno utilizzare i quaderni di tecnologia, religione e musica di quest’anno. I libri di 

religione vengono trattenuti a scuola. 

Si ricorda che il diario viene fornito dalla scuola. 

Per il ripasso estivo si consiglia il seguente libro: 

“Tempo d’estate 2” Raffaello Scuola 

Gli insegnanti ringraziano per la collaborazione e augurano ai bambini e alle loro famiglie 

BUONE VACANZE!!! 



Scuola primaria Giovanni paolo II Via Giussani 

ELENCO MATERIALE SCOLASTICO ANNO 2022 – 2023 

Classi 4^A/ 4^ B 

n. 5 QUADERNI A RIGHE DI QUARTA + n. 1 copertina rossa.

MATEMATICA 

n. 6 QUADERNI A QUADRETTI DA MEZZO CENTIMETRO SENZA MARGINE + n. 1 copertina

blu. (Per GEOMETRIA si utilizzerà il quaderno di quest’anno) 

GEOGRAFIA 

n. 2 QUADERNI A QUADRETTI DA MEZZO CENTIMETRO SENZA MARGINE + n. 1 copertina

arancione 

STORIA – SCIENZE 

n. 2 QUADERNI A QUADRETI DA MEZZO CENTIMETRO + n. 1 copertina rosa e n. 1 copertina

verde 

INGLESE n. 1 QUADERNO A QUADRETTI DA MEZZO CENTIMETRO + n. 1 copertina bianca 

RELIGIONE / MATERIA ALTERNATIVA 

n. 1 QUADERNO A QUADRETTI DA MEZZO CENTIMETRO + n. 1 copertina gialla (Se in buono

stato, sarà possibile utilizzare il quaderno di quest’anno) 

ARTE E IMMAGINE 

n. 1 ALBUM DA DISEGNO FOGLI A4 RUVIDI

n. 1 ALBUM DA DISEGNO FOGLI COLORATI

ED. FISICA Scarpe da ginnastica (da tenere a scuola in un sacchetto contrassegnato con nome) 

MUSICA 

n. 1 QUADERNO A QUADRETTI DA MEZZO CENTIMETRO + n. 1 copertina rosa (Se in buono

stato, sarà possibile utilizzare il quaderno di quest’anno) 

Astuccio completo di matita, gomma, temperino, penne cancellabili (blu, rossa, verde), pastelli, 

pennarelli, righello piccolo, colla e forbici. 

Righello da 30 cm. 

N. 1 risma di fogli A4. 



CLASSI QUINTE VIA GIUSSANI 

Anno scolastico 2022/2023 

MATERIALE OCCORRENTE: 

• Astuccio completo di: 2 matite, pennarelli e pastelli di buona qualità, gomma bianca, righello 

di circa 15 cm, goniometro, temperino con scatolina, forbici, penne blu, rossa e verde, evidenziatore 

giallo. 

• 2 colle stick grandi con nome 

• 2 quadernoni I a righe di quarta/quinta con copertina ROSSA e VIOLA _ italiano e 

grammatica 

• 1 quadernone a quadretti di 0,5 cm con copertina BLU _ matematica 

• 1 quadernone a quadretti di 0,5 cm con copertina ARANCIONE _ geografia 

• 1 quadernone a quadretti di 0,5 cm con copertina ROSA _ storia 

• 1 quadernone a quadretti di 0,5 cm con copertina VERDE _ tecnologia 

• 1 quadernone a quadretti di 0,5 cm con copertina AZZURRA _ inglese 

• 1 quadernone a quadretti di 0,5 cm con copertina GIALLA   _ religione 

• 2 quadernoni a quadretti di 0,5 cm con copertina TRASPARENTE _ geometria/scienze 

• 1 Album di carta da lucido A4 

• Cartelletta rigida con elastico (già a scuola) 

• Scarpe da ginnastica in una sacca di tela etichettata con nome da lasciare a scuola 

• Flauto (già in uso) 

• Compasso (semplice, senza accessori) 

• Grembiule nero con il NOME 

• Tutto il materiale deve essere siglato con il nome dell’alunno e i libri ricoperti con carta 

trasparente, con l’etichetta all’esterno ben visibile. 

• NON OCCORRE COMPRARE IL DIARIO

                La Dirigente Scolastica 
               Prof.ssa Daniela De Fazio
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 




