
CORREDO SCOLASTICOCORREDO SCOLASTICOCORREDO SCOLASTICOCORREDO SCOLASTICO    

CLASSE ICLASSE ICLASSE ICLASSE I    
 2 quadernoni a quadretti 5 mm (Rig. Q) 

 1 quadernone a righi (Rig. A) 

 1 quaderno piccolo per l’assegno 

 1 astuccio con cerniere contenente pastelli GIOTTO 

 1 astuccio a bustina contenente: 

 2 matite HB 

 1 gomma bianca 

 1 temperamatite con serbatoio 

 1 tubetto di colla stick (non liquida) 

 1 paio di forbicine con punte arrotondate 

 

 NO penne cancellabili o di altro tipo. 

Si prega di contrassegnare il tutto con il nome dell’alunno/a e,in particolare, di apporre l’etichetta con il nome anche sulla 

copertina dei quaderni. 

 



    

CORREDO SCOLASTICOCORREDO SCOLASTICOCORREDO SCOLASTICOCORREDO SCOLASTICO    

CLASSE ICLASSE ICLASSE ICLASSE IIIII    
 1 quadernone a quadretti 5 mm (Rig. Q) 

 1 quadernone a righi (Rig. A) 

 1 diario 

 1 astuccio con cerniere contenente pastelli GIOTTO 

 1 astuccio a bustina contenente: 

 2 matite HB 

 1 penna blu o nera, 1 penna rossa, 1 penna verde NON CANCELLABILI. 

 1 gomma bianca 

 1 temperamatite con serbatoio 

 1 tubetto di colla stick (non liquida) 

 1 paio di forbicine con punte arrotondate 

Si prega di contrassegnare il tutto con il nome dell’alunno/a e,in particolare, di apporre l’etichetta con il nome anche sulla copertina 

dei quaderni. 

 



CORREDO SCOLASTICOCORREDO SCOLASTICOCORREDO SCOLASTICOCORREDO SCOLASTICO    

CLASSE ICLASSE ICLASSE ICLASSE IIIIIIIII    
 1 quadernone a quadretti 5 mm (Rig. Q) 

 1 quadernone a righi (Rig. B) 

 1 diario 

 1 astuccio con cerniere contenente pastelli GIOTTO 

 1 astuccio a bustina contenente: 

 2 matite HB 

 1 penna blu o nera, 1 penna rossa, 1 penna verde NON CANCELLABILI. 

 1 gomma bianca 

 1 temperamatite con serbatoio 

 1 tubetto di colla stick (non liquida) 

 1 paio di forbicine con punte arrotondate 

Si prega di contrassegnare il tutto con il nome dell’alunno/a e,in particolare, di apporre l’etichetta con il nome anche sulla copertina 

dei quaderni. 

 



CORREDO SCOLASTICO 
 

 

Classe IV 
 

 1 quadernone a quadretti 5 mm (Rig. Q) 

 1 quadernone a righi (Rig. C) 

 1 diario 

 1 astuccio con cerniere contenente pastelli GIOTTO 

 1 astuccio a bustina contenente: 

 2 matite HB 

 1 penna blu o nera, 1 penna rossa, 1 penna verde NON CANCELLABILI. 

 1 gomma bianca 

 1 temperamatite con serbatoio 

 1 tubetto di colla stick (non liquida) 

 1 paio di forbicine con punte arrotondate 

 

Si prega di contrassegnare il tutto con il nome dell’alunno/a e,in particolare, di apporre l’etichetta con il nome anche sulla copertina 

dei quaderni. 
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