
MATERIALE SCOLASTICO SALVO D'ACQUISTO A.S. 22/23

Materiale didattico classe IB TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA SALVO D'ACQUISTO ANNO
SCOLASTICO 2022/23

1. Diario
2. Matita ergonomica triangolare tipo HB

(Per destrimani o mancini)
3. Temperamatite con serbatoio
4. cartelletta rigida
5. Gomma bianca morbida
6. Colla stick
7. Forbice con punta arrotondata
8. Piccolo righello da astuccio
9. Matite colorate
10. Pennarelli a punta grossa
11. Pennarelli a punta fine
12. Quadernoni con margine, a quadretti 5 mm per tutte le discipline
13. n.2 quadernoni di riserva da tenere a scuola

Chiediamo gentilmente che il materiale didattico di ogni alunno sia etichettato

Copertine colorate per quadernoni
1. Italiano: blu
2. Matematica: rossa
3. Geografia, Scienze e tecnologie: un unico quaderno verde scuro
4. Storia ed educazione Civica: fuxia
5. Inglese: bianco
6. Musica e Arte: viola

IGIENE
1. Borraccia acqua personale
2. Fazzolettini n.1 conf.ciascuno
3. Carta igienica n.1 conf.ciascuno
4. Sapone liquido ricarica una conf.ciascuno
5. Scottex rotoloni mani 1 conf.ciascuno
6. Sacca con le scarpe per ed. motoria

Materiale utile il primo giorno di scuola:

1. Astuccio
2. Quaderno rosso
3. Quaderno blu
4. Borraccia personale acqua
5. Piccola merenda
6. Libro Accoglienza
7. Libro A

Durante la prima settimana di scuola si terrà la prima riunione informativa con le Famiglie,
comunicheremo poi i dettagli sul diario.



ELENCO MATERIALE FUTURA CLASSE PRIMA TEMPO NORMALE
SALVO D’ACQUISTO
10 QUADERNONI ( A4 21 X 29,7 ) A QUADRETTI ( 10mm )
Copertine: blu, azzurra, arancione, verde, giallo, rosa, bianco, marrone )
4 QUADERNI ( A5 21 X 15 ) A RIGHE ( 4^ e 5^)
Copertina per quaderni piccoli : una sola rossa

1 MATITA STABILO TRIANGOLARE EASY GRAPH ( per bambini mancini o destrimani)
è una matita che facilita la giusta impugnatura
1 ALBUM DA DISEGNO F2 CON FOGLI RUVIDI NON SQUADRATI
1 CARTELLINA RIGIDA
1 DIARIO LE CUI PAGINE SIANO SPAZIOSE ADATTE ALLA CALLIGRAFIA GRANDE DELL’ALUNNO
1 ASTUCCIO CORREDATO DI: 1 TEMPERINO CON SERBATOIO, RIGHELLO ( non più di 20 cm), COLLA
STICK, FORBICI CON PUNTA ARROTONDATA, PENNARELLI PUNTA FINE, MATITE COLORATE
1 SACCA CON LE SCARPE DA UTILIZZARE SOLO PER EDUC. MOTORIA
1 TOVAGLIETTA E UNA BUSTINA PER LA MERENDA
TUTTO IL MATERIALE POTREBBE SMARRIRSI O CONFONDERSI SE NON DEBITAMENTE
CONTRASSEGNATO, QUINDI VI INVITIAMO A FARE IN MODO CHE POSSA ESSERE RICONOSCIUTO, IN
OGNI CASO VI INVITIAMO A CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL CORREDO SCOLASTICO PER
SOSTITUIRE O INSERIRE IL MATERIALE .
E’ CONSIGLIATO FODERARE I LIBRI DI TESTO, TUTTI DOVRANNO ESSERE ETICHETTATI SUL
DAVANTI
RICORDIAMO CHE ALL’INIZIO DELL’ANNO NON SI CONSEGNERANNO PIU’ LE CEDOLE PER IL RITIRO
DEI LIBRI BASTERA’ RECARSI IN LIBRERIA CON IL CODICE FISCALE DELL’ALUNNO.
MATERIALE PER IL PRIMO GIORNO
IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI INSERIRE NELLO ZAINO :IL DIARIO ,
IL LIBRO “IO E TE …..LIBRO A” / IL LIBRETTO “IO E TE …..ACCOGLIENZA “ L’ASTUCCIO, IL
QUADERNINO A RIGHE E LA MERENDINA
IL RESTO DEL MATERIALE VERRA’ RICHIESTO GIORNO PER GIORNO PER EVITARE DI
SOVRACCARICARE .
NEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA SARA’ INDETTA UNA RIUNIONE PER FORNIRE ULTERIORI
INFORMAZIONI



CLASSI 2^ A e 2^ B SALVO DACQUISTO TEMPO NORMALE
ELENCO MATERIALE
1 quaderno piccolo a RIGHE DI SECONDA con margini con copertina ROSA (italiano) se non è finito

si usa quello dellanno scorso;
1 Quadernone a RIGHE DI SECONDA con margini con copertina rossa per italiano etichettato con
nome e cognome;
1 Quadernone a QUADRETTI da 5 mm con margini con copertina BLU (matematica);
1 Quadernone a QUADRETTI da 5 mm con margini senza copertina (matematica regole);
1 quaderno piccolo a QUADRETTI da 5 mm con margini con copertina AZZURRA (matematica
compiti);
1 Quadernone a QUADRETTI da 5 mm con margini con copertina LILLA (inglese) SOLO PER
EVENTUALI NUOVI ISCRITTI
PER TUTTI GLI ALTRI SI CONTINUA IL QUADERNONE DELLANNO SCORSO che è già a scuola.
1 Quadernone a QUADRETTI da 5 mm con margini con copertina ARANCIONE (storia);
1 Quadernone a QUADRETTI da 5 mm con margini con copertina VERDE (geografia);
1 Quadernone a QUADRETTI da 5 mm con margini con copertina TRASPARENTE (scienze e
tecnologia);
1 Quadernone a QUADRETTI da 5 mm con margini con copertina FUCSIA (musica);
1 Quadernone a QUADRETTI da 5 mm con copertina GIALLA (religione/ materia alternativa);
ASTUCCIO
Lastuccio deve necessariamente avere:
1 matite con mina HB;
- biro cancellabile nera, una rossa e una blu;
1 gomma bianca;
Temperino con serbatoio;
Matite colorate;
Pennarelli a punta fine;
1colla stick grande;
1 paio di forbici con punta arrotondata ma ben funzionanti;
1 righello.
SOLO PER EVENTUALI NUOVI ISCRITTI
Una scatola di cartone tipo scatola da scarpe contenente il seguente materiale:

1 scatola di pennarelli con punta grande;
1 scatola di pastelli a cera;
1 scatola di acquerelli;
1 colla stick grande;
1 bicchiere di plastica dura (es. barattolino dello yogurt, piccolo contenitore di plastica);
1 straccetto.
1 CARTELLINA RIGIDA CON ELASTICO ; (solo per eventuali nuovi iscritti)
1 RISMA DI CARTA da fotocopie A4;
1 ALBUM DA DISEGNO A4 CON FOGLI RUVIDI;
1 sapone in dosatore;
1 confezione di Scottex;
1 confezione di fazzoletti nella scatola dosatrice;
Ad uso personale i bambini dovranno avere un igienizzante mani e fazzoletti di carta.
MENSA
RICORDARSI DI FARE LISCRIZIONE ALLUFFICIO MENSA DEL COMUNE DI ASTI.
I LIBRI DEVONO ESSERE PRENOTATI GIA ORA INDICANDO IL NOME DELLA SCUOLA: SALVO
DACQUISTO CLASSE 2^A e CLASSE 2^B tempo normale. NON TRASCURARE DI INDICARE AL LIBRAIO
TEMPO NORMALE.

CONTRASSEGNARE TUTTO IL MATERIALE CON IL NOME E LA CLASSE.



Il primo giorno di scuola si prega di portare :

- quadernone di italiano;
- quadernone di matematica;
- astuccio;
- diario;
- tutti i libri contrassegnati con nome e cognome

ELENCO MATERIALE

CLASSE 2C TEMPO PIENO SALVO D'ACQUISTO A.S. 2022/2023

PREDISPORRE, MA PORTARE A SCUOLA SOLO QUANDO RICHIESTO
- i libri;
- un album da disegno con fogli ruvidi;
- riportare il quadernone con la copertina trasparente di inglese dello scorso anno;
- riportare il quadernone con la copertina gialla di religione dello scorso anno;
- PORTARE un quadernone a quadretti da 5cm per i compiti con copertina BIANCA;
-un sacchetto con scarpe da ginnastica possibilmente con strappo;
- 1 risma di fogli bianchi per fotocopie.
PER EVITARE DI AVERE TROPPO MATERIALE IN CLASSE CHIEDIAMO DI SEGUIRE LE INDICAZIONI
SOTTO RIPORTATE: (Se ci fosse la necessità chiederemo in seguito altro materiale)
- COGNOMI DALLA A ALLA D UNA CONFEZIONE DI SCOTTEX
- COGNOMI DALLA E ALLA P UNA CONFEZIONE DI SAPONE LIQUIDO
- COGNOMI DALLA Q ALLA Z UNA CONFEZIONE DI CARTA IGIENICA
Auguriamo a tutte le famiglie buone vacanze.

DA AVERE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

- Astuccio completo di matite e pennarelli (punta sottile); due matite 2B; gomma bianca;

colla stick, forbici con punta arrotondata, temperino con serbatoio, una biro nera, una

rossa e una blu NON CANCELLABILE, possibilmente apporre il nome su tutto il materiale;

- 1 quadernone con righe di seconda con la copertina rossa per italiano;

- 1 quadernone con quadretti da 5cm con la copertina blu per matematica;

- una cartellina cartonata FORMATO A4 con ali ed elastico (quella dello scorso anno);



MATERIALE OCCORRENTE CLASSI 3°A - 3°B
A. S. 2022/2023- Scuola primaria “Salvo D' Acquisto” - Asti

N°3 quadernoni a righe di classe terza con margine, n°6 quadernoni a quadretti di classe terza con
margine.
copertine plastificate:
rossa - italiano, rosa o trasparente – italiano compiti, blu - matematica,
verde – scienze/tecn., arancione - storia, azzurro – geografia, viola – musica,
giallo – relig./altern. (sostituire, se rovinate);

1 cartellina con elastico e 1 portalistini matematica/inglese

astuccio contenente:
biro nera, rossa, blu, verde, cancellabili; matite colorate, pastelli a cera, pennarelli a punta fine, matita,
gomma bianca, temperino con serbatoio, colla stick, forbicine con punta arrotondata, righello di
plastica rigida;

Si ricorda…
di contrassegnare tutto il materiale richiesto con nome e cognome SULLA COPERTINA e non
all'interno,
di effettuare l’iscrizione all’ufficio mensa del comune di Asti,
di prenotare in libreria, con largo anticipo, i libri per la classe terza:

letture/grammatica e scrittura/ matematica-discipline: SORRIDOIMPARO 3, Fabbri Editori- Erickson
inglese: Learn with us 3, Oxford, Rizzoli Education.

SUGGERIMENTI...PER I COMPITI DELLE VACANZE:
si consiglia il seguente testo: “VIAGGIO VACANZE 2”
Gruppo editoriale IL CAPITELLO
Gruppo di ricerca ARCHIMEDES



Classe 4°A
1 quadernone a righe di quinta con copertina rossa: italiano-scuola
1 quadernone a righe di quinta con copertina rossa /trasparente: (grammatica)
1 quadernone a righe di quinta con copertina arancione: italiano-casa
1 quadernone a quadretti di quinta con copertina blu: matematica-scuola
1 quadernone a quadretti di quinta con copertina azzurra:matematica-casa
1 quadernone a quadretti di prima con copertina lilla: inglese
1 quadernone a quadretti di prima con copertina fuxia: storia
1 quadernone a quadretti di prima con copertina rosa chiaro: geografia
1 quadernone a quadretti di prima con copertina verde: scienze
1 quadernone a quadretti di prima con copertina bianca: musica
1 quadernone a quadretti di prima con copertina gialla: religione
Il diario potrà essere acquistato liberamente dalla famiglia
Riportare la cartellina grande e l’astuccio con i pennarelloni

Classe 4°B
1 quadernone a righe di quinta con copertina rossa: italiano-scuola
1 quadernone a righe di quinta con copertina rossa /trasparente: (grammatica)
1 quadernone a righe di quinta con copertina arancione: italiano-casa
1 quadernone a quadretti di quinta con copertina blu: matematica-scuola
1 quadernone a quadretti di quinta con copertina azzurra:matematica-casa
1 quadernone a quadretti di prima con copertina lilla: inglese
1 quadernone a quadretti di prima con copertina fuxia: storia
1 quadernone a quadretti di prima con copertina rosa chiaro: geografia
1 quadernone a quadretti di prima con copertina verde: scienze
1 quadernone a quadretti di prima con copertina bianca: musica
1 quadernone a quadretti di prima con copertina gialla: religione
Penne non cancellabili di colore nero, blu, rosso e verde (
Cartellina con elastico, un astuccio a busta con i pennarelloni
(L’album da disegno e gli acquerelli in pastiglie con pennello sono già presenti in classe).
Un quadernino o un block notes per gli appunti.
Il diario potrà essere acquistato liberamente dalla famiglia

Tutto il materiale dovrà essere contrassegnato con nome e cognome del bambino.



Elenco materiale classi 5^A – 5^B
A.s. 2022/2023
- n.1 quadernone a righe con margine di cl.5^ con copertina ROSA
- n. 1 “ a righe con margine di cl.5^ con copertina ROSSA
- n. 1 “ a righe con margine di cl.5^ con copertina ROSSA TRASPARENTE
- n. 1 “ a quadretti con margine cm 0,4 con copertina BLU
- n. 1 “ a quadretti con margine cm 0,4 con copertina AZZURRA
- n. 1 “ a quadretti con margine cm 0,5 con copertina ARANCIONE
- n. 1 “ a quadretti con margine cm 0,4 per le verifiche
- n. 1 risma per fotocopie
- n. 1 block notes formato A4 (per appunti, calcoli, ecc.)
- n. 1 plico fogli protocollo a righe con margini
- n. 1 plico fogli protocollo a quadretti con margini
- n. 1 diario (non sarà fornito dalla scuola)
per tutte le altre materie si useranno i quaderni dello scorso anno ( se in buono stato )
BIRO: 1 nera, 1 rossa, 1 blu, 1 verde (non cancellabile, non è consentito l’uso del bianchetto)
righello da 20 cm, goniometro, kit squadre piccole.
astuccio completo ( N. B. anche la colla stick)
compasso
1 rotolo di scottex
Si chiede cortesemente di foderare il diario e i libri e di etichettare tutto il materiale con NOME,
COGNOME, CLASSE.
Le insegnanti si riservano, in corso d’anno scolastico, di richiedere e/o altro materiale.
Auguriamo a tutte le famiglie buone vacanze.
Arrivederci a presto!



MATERIALE A.S. 2022/2023 Salvo d'Acquisto

Classe 5C

MATEMATICA/GEOMETRIA/TECNOLOGIA/SCIENZE/GEOGRAFIA/MUSICA:
N 6 quaderni a quadretti con margini classe 5
- copertina: blu, trasparente, viola, azzurro, marrone, rosa
ITALIANO
N 1 quaderno a righe classe 5
- copertina rossa
STORIA/INGLESE/ED CIVICA
N 3 quaderni quadretti classe 5 (utilizzare quelli già in possesso)
- copertine gialla, bianca, arancione
RELIGIONE
N 1 quaderno quadretti classe 5
- copertina bianca
- ASTUCCIO COMPLETO DI TUTTO IL MATERIALE
-COMPASSO
-SQUADRETTE E GONIOMETRO
-DIARIO PERSONALE
Per musica attenderemo settembre riguardo all' acquisto di strumento.
SACCA con scarpe per EDUCAZIONE MOTORIA
N 1 Album A4

Auguriamo buone vacanze a tutte le famiglie!


