
CLASSE 1 C 
Scuola primaria “E. De Amicis” Staranzano 

a.s. 2021-2022 
 
 

1. BATTISTUTTA Gioia 
2. BATTISTUTTA Jakson 
3. BAZZEO Bryan 
4. CORRADINI Angelica 
5. CSERNIJCZKY Adele  
6. DI BERT Valentino 
7. DI CAPUA Pietro 
8. FORGIONE Milana 
9. FRANCESCHINIS Mia 
10. FURLAN Elia 
11. GIGLIO Nicolas 
12. GIOVINAZZO Fabio Jacopo 
13. GON Letizia 
14. MARAN Sophie 
15. MAZZOCCOLI Tommaso 
16. POTINCU Alexandru Adrian 
17. SEGGIO Martina 
18. TOSSUT Benedetta 
19. ZOMERO Maria 

 

 

 

 

 



MATERIALE SCOLASTICO ALUNNI CLASSI I C e I D 
 

• 1 quaderno formato A4 a righe di V con margine (grammatura da 80 minimo) 
con copertina ROSSA per ITALIANO  

• 1 quaderno formato A4 a quadretti di mezzo centimetro senza margine 
(grammatura da 80 minimo) con copertina BLU per MATEMATICA  

• 1 quaderno formato A4 a quadretti di mezzo centimetro senza margine 
(grammatura da 80 minimo) con copertina VERDE per SCIENZE 

• 1 quaderno formato A4 a quadretti di mezzo centimetro senza margine 
(grammatura da 80 minimo) con copertina GIALLA per STORIA 

• 1 quaderno formato A4 con fogli completamente bianchi (grammatura da 
100) con copertina trasparente per ARTE 

• 5 quaderni formato A4 a quadretti di mezzo centimetro senza margine 
grammatura da 80 minimo con copertina trasparente (incolore) per 
GEOGRAFIA, TECNOLOGIA, MUSICA, INGLESE e RELIGIONE)  

• 1 diario  
• 2 matite HB 
• 1 matita bicolore (rossa e blu) 
• 1 gomma da cancellare (bianca) 
• 1 tubetto colla stick grande 
• 1 paio di forbici con la punta arrotondata 
• 12 matite colorate 
• 12 pennarelli colorati punta fina 
• 12 pennarelli colorati punta grossa 
• 1 temperamatite con contenitore 
• 1 risma di carta per fotocopie (da lasciare a scuola) 
• 2 pacchetti fazzoletti di carta sempre nello zaino 
• 1 tovagliolo di stoffa per il momento della merenda 
• 1 ampio sacchetto impermeabile con lacci (per contenere giubbotto, cappello, 

guanti, sciarpa…) da appendere fuori dall’aula. 
 

Nella giornata in cui è prevista la lezione di ED. FISICA portare anche uno zainetto 
piccolo contenente: 

• scarpe da ginnastica pulite (da usare solo in palestra) 
• maglietta maniche corte e pantaloncini 
• asciugamano piccolo 

 



Tutti i libri di testo vanno protetti da una copertina trasparente e contrassegnati con 
un’etichetta ben visibile con il nome e cognome del bambino. 

Si raccomanda inoltre di siglare tutto il materiale scolastico (matite, gomme, 
pennarelli, temperamatite, forbici...) con le iniziali del bambino.  

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
Martedì 14 settembre tutti i bambini porteranno a scuola gli astucci (con matite, 
gomma, colori a matita, pennarelli, forbici, temperamatite, colla), il quaderno di 
italiano, il quaderno di matematica e il necessario per la merenda: tovagliolo, 
qualcosa da mangiare e qualcosa da bere (meglio acqua, tè o succo).  

I giorni successivi controllare l’orario e sostituire i quaderni con quelli delle materie 
previste per quella mattinata. 

 

 

ORARIO prima settimana 
 

PRIMA C 

Martedì 14 settembre: ITALIANO e MATEMATICA 

Mercoledì 15 settembre: ITALIANO e INGLESE 

Giovedì 16 settembre: ARTE e SCIENZE 

Venerdì 17 settembre: STORIA e MATEMATICA 

 

 

 


