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ELENCO MATERIALE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA “ZANON”
a.s. 2022/23

Per tutte le discipline:
 astuccio contenente:

o righello, squadretta piccola, goniometro
o alcuni colori a matita
o matita, gomma
o penna blu/nero
o alcuni pennarelli
o pennarello per lucido
o compasso
o forbici punta arrotondata
o colla
o tempera matite

 una cartellina (da tenere in classe) contrassegnata con nome e cognome contenente fogli protocollo a 
righe e a quadretti

No     “cancellina"!     I     ragazzi     sono     invitati     a     non     far     uso     di     correttori,     né     liquidi     né     a     nastro.  

Italiano-storia-geografia
 quadernone ad anelli con fogli a righe e a quadretti con divisori/classificatori
 album carta da lucido

Inglese:
 quadernone a righe

Francese/Spagnolo:
 quadernone ad anelli con fogli a righe

Matematica-scienze
 3 quadernoni con fogli a quadretti 0,5cm

Arte e Immagine:
➢ cartella rigida con maniglie contenente:
 libro di testo
 quadernone quadretti 1cm fogli grossi (100gr) o blocco ARCHITETTO con spirale
 pennarelli STABILO o GIOTTO da 36
 colori a matita
 album disegno con fogli ruvidi 22x33 grammatura 220
 una cartellina semplice, di cartoncino, senza alette, rossa per 1^A, blu per 1^B, gialla per 1^C e verde per 

la 1^ D

Musica:
 quadernone pentagrammato (A4)

Strumento musicale (solo per indirizzo musicale)
 Quaderno piccolo righe o quadretti
 quaderno pentagrammato piccolo
 portalistini con buste trasparenti

Religione
 quadernone con fogli a quadretti 0,5 cm



Tecnologia
 2 matite (HB e 2H)
 2 squadrette (45° e 30°/60°)
 una gomma bianca
 una riga da 40 cm
 un quadernone ad anelli con fogli con fogli a quadretti 0,5cm (100gr)
 un album di fogli riquadrati
 colori a matita
 una cartellina semplice, di cartoncino
 fogli da disegno lisci

Educazione fisica
 Un portalistini A4 con 40 buste trasparenti e alcuni fogli a quadretti da 0,5 cm da inserire all’interno
 Una sacca o borsa (stoffa, nylon) contrassegnata con nome e cognome contenente:

- maglietta maniche corte
- pantaloncini o pantaloni da ginnastica
- calzini
- scarpe pulite contrassegnate da nome e cognome
- piccolo asciugamano, saponetta, fazzoletti di carta

per capelli lunghi:
- elastico o fascetta

La maglietta e i pantaloncini vanno lavati e cambiati almeno settimanalmente.
Si invitano i ragazzi e i genitori a verificare periodicamente la pulizia, la completezza del materiale nonché l’igiene
personale.

C/o il negozio "Mazzorana Sport" di Castion è in vendita la divisa della scuola (maglietta, pantaloncini, tuta). 
L'acquisto di uno e/o più indumenti è libero e facoltativo.

GIUSTIFICAZIONI E ASTENSIONI (educazione fisica)
Le giustificazioni episodiche, per astenersi da una o più lezioni per motivi di salute, devono essere richieste per
iscritto da un genitore. Le astensioni per patologie o traumi importanti o prolungati devono essere richieste dal
medico.
Il certificato medico per attività sportiva non agonistica potrà essere richiesto dalla Scuola per un’eventuale
partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi; per il medesimo scopo è valido anche il certificato medico per
attività sportiva agonistica (calcio-atletica-sci-ecc.) già in possesso.
Si  invitano  i  genitori  a  comunicare  all’insegnante  di  ed.fisica  quanto  prima  eventuali  problemi  di  salute  che
richiedano particolare attenzione o limitazione dell'attività motoria.

ALCUNE NORME COMUNI sul materiale
➢ È caldamente consigliato il riuso di materiale già in possesso degli alunni o delle famiglie
➢ Contrassegnare con nome e cognome libri e quaderni e tutto il materiale scolastico
➢ Solo in caso di comprovate difficoltà o problemi nello svolgimento dei compiti ed esercizi assegnati per casa,

per motivi familiari o personali, si chiede ai genitori di giustificare la mancanza con una comunicazione sul 
libretto personale

➢ Le dimenticanze non giustificate verranno registrate dall’insegnante e comunicate alla famiglia

Si invita a:
➢ scegliere un DIARIO abbastanza grande, con date e giorni indicati e chiari: il diario scolastico è uno 

strumento didattico diverso dal diario personale e come tale va utilizzato
➢ compilare una tabella con l’orario scolastico da tenere bene in vista nello spazio/stanza dello studio al fine 

di facilitare l’organizzazione del lavoro domestico e del materiale.
➢ preparare lo zaino la sera con cura e attenzione.
➢ Venire a scuola con un abbigliamento consono e decoroso.

Buona scuola a tutti!


	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLUNO 3
	astuccio contenente:
	una cartellina (da tenere in classe) contrassegnata con nome e cognome contenente fogli protocollo a righe e a quadretti
	Italiano-storia-geografia
	Inglese:
	Francese/Spagnolo:
	Matematica-scienze
	Arte e Immagine:
	Musica:
	Strumento musicale (solo per indirizzo musicale)
	Religione
	Tecnologia
	Educazione fisica
	La maglietta e i pantaloncini vanno lavati e cambiati almeno settimanalmente.
	C/o il negozio "Mazzorana Sport" di Castion è in vendita la divisa della scuola (maglietta, pantaloncini, tuta). L'acquisto di uno e/o più indumenti è libero e facoltativo.
	GIUSTIFICAZIONI E ASTENSIONI (educazione fisica)
	ALCUNE NORME COMUNI sul materiale
	Si invita a:
	Venire a scuola con un abbigliamento consono e decoroso.
	Buona scuola a tutti!


