
Classe prima – Anzano del Parco                                                                  

Libri di testo anno scolastico 2022 - 2023 

I testi adottati, presenti sul sito dell’istituto comprensivo, dovranno essere 

prenotati, prima delle vacanze estive, presso qualsiasi cartoleria. Anche il 

Centro commerciale BENNET effettua il servizio prenotazioni. I genitori 

potranno ritirare gratuitamente i libri prima dell’avvio delle lezioni. 

(Le cedole librarie, compilate dai docenti e firmate dalla Dirigente, saranno consegnate 

alle famiglie entro fine settembre). 

RELIGIONE  COME FARFALLE DAI 

MILLE COLORI 1-2-3 

9788842632511 

AA VV IL CAPITELLO  

IL LIBRO DELLA PRIMA 

CLASSE  

IO E TE 1 

9788846842756 

BIANCHI MIRA/COLOMBO 

EMANUELA  

LA SPIGA  

LINGUA INGLESE  LIKE GOLD CL.1 (I) 

9788809964686 

AA VV GIUNTI ELT  

 

Elenco del materiale occorrente: 

1. Divisa scolastica GREMBIULE NERO 

2. Diario d’istituto, uguale per tutti gli alunni, verrà distribuito il primo giorno di 

scuola. Seguirà comunicazione per il pagamento.  

2 ASTUCCI  ASTUCCIO  

● Colla stick grande 

● Un temperamatite con serbatoio poco ingombrante      

● Forbici 14 cm per bambini con punte arrotondate e 

impugnatura ergonomica (attenzione al modello per 

destrimani o mancini). 

● due matite HB. 

● Gomma bianca. 

● Righello di alluminio 20 cm. 



● Pastelli – pennarelli punta fine 

 

ASTUCCIO/BUSTINA  

• Pennarelli punta grossa 

 

QUADERNI 

 

ITALIANO  

MATEMATICA 

RELIGIONE 

 8 quadernoni a quadretti da 1 cm con copertina: 

⚫ blu ITALIANO 

⚫ rossa MATEMATICA 

⚫ azzurra RELIGIONE 

⚫ rosa SCIENZE 

⚫ verde GEOGRAFIA 

⚫ arancione STORIA 

⚫ viola MUSICA 

⚫ giallo INGLESE 

ARTE IMMAGINE ALBUM DA DISEGNO F4  LISCIO 

Cartelletta rigida con elastico 

RISMA CARTA 

BIANCA 

A4 - 80 GR per fotocopiatore 

EDUCAZIONE 

FISICA 

Tuta, maglietta e scarpe da ginnastica in un sacchetto 

(da  indossare e portare il giorno in cui ci sarà ed. motoria). 

 

GIARDINO Scarpe da giardino custodite in un sacchetto impermeabile che si 

possa appendere (da lasciare a scuola) 

Si suggerisce di etichettare i libri , i quaderni, le penne e tutto il materiale che si porta a scuola 

(compresi giubbini e grembiuli) .  

 VI AUGURIAMO DELLE SUPER VACANZE!!!   

                    Le vostre insegnanti  

                       Laura, Irene e Grazia                                                            


