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MATERIALE SCOLASTICO a.s. 2020/21 

 

Ricordiamo che tutto il materiale e gli oggetti che i bambini portano a scuola 

(cancelleria, quaderni, porta-merende, borracce, …) deve essere etichettato e 

facilmente riconoscibile, compresi i libri di testo.   

Invitiamo tutti a tenere le scorte di quaderni e altri materiali a casa, senza portarli a 

scuola.  

Le insegnanti indicheranno agli alunni come comportarsi con i libri di testo, non è 

necessario portarli tutti a scuola in un’unica soluzione. 

 

Classe I 

INGLESE 
1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine, con copertina 
trasparente 

FRIULANO 
1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine, con copertina 
trasparente 

MATEMATICA 
1 quaderno blu a quadretti 0,5 cm con margine, con una 
copertina  trasparente 
 

SCIENZE 
1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine, con una 
copertina trasparente 
 

EDUCAZIONE 
FISICA 

scarpe da ginnastica pulite (con strap se non sanno 

allacciarle) da lasciare a scuola. 

N.b. Lavaggio mensile di scarpe e sacchetto fornito dalla 

scuola 

ITALIANO 

quaderno a quadretti 0,5 cm con margine, con copertina 

rossa 

 

STORIA/GEOGRAFIA 
quaderno a quadretti 0,5 cm con margine, con copertina 
trasparente 

Altri materiali 

 2 portalistini formato A4 da 30 buste 

 Busta porta-libretto 

 Materiali di cancelleria (a sostituzione di quelli forniti 
dalla scuola man mano che terminano) 
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Classe II 

INGLESE 

1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine (potete portare 
quello dell’anno scorso se non era finito), con copertina 
trasparente. 
 

FRIULANO 
1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine (potete portare 
quello dell’anno scorso se non era finito), con copertina 
trasparente 

MATEMATICA 
1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine, con copertina 
blu 

SCIENZE 
1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine, con copertina 
trasparente 

EDUCAZIONE 
FISICA 

scarpe da ginnastica pulite (con strap se non sanno 
allacciarle) da lasciare a scuola. 
N.b. Lavaggio mensile di scarpe e sacchetto fornito dalla 
scuola 

ITALIANO 
2 quaderni grandi “a righe di seconda” con i margini con 
copertina rossa + 1 portalistini formato A4 con 30 buste 

STORIA/GEOGRAFIA 
quaderno a quadretti 0,5 cm con margine, con copertina 
trasparente 

Altri materiali 
 Busta porta-libretto 

 Materiali di cancelleria (a sostituzione di quelli forniti 
dalla scuola man mano che terminano) 
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Classe III 

INGLESE 

1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine (potete portare 
quello dell’anno scorso se non era finito), con copertina 
trasparente. 
 

FRIULANO 
1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine (potete portare 
quello dell’anno scorso se non era finito), con copertina 
trasparente 

MATEMATICA 
1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine, con copertina 
blu 

SCIENZE 
1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine, con copertina 
trasparente 

EDUCAZIONE 
FISICA 

scarpe da ginnastica pulite (con strap se non sanno 
allacciarle) da lasciare a scuola. 
N.b. Lavaggio mensile di scarpe e sacchetto fornito dalla 
scuola 

ITALIANO 
1 quaderno “a righe di quarta” con i margini con copertina 
rossa  

STORIA/GEOGRAFIA 
2 quaderni a quadretti da 0,5 con i margini e copertina 
trasparente 

Altri materiali 
Busta porta-libretto 
Materiali di cancelleria (a sostituzione di quelli forniti dalla 
scuola man mano che terminano) 
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Classe IV 

INGLESE 

1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine (potete portare 
quello dell’anno scorso se non era finito), con copertina 
trasparente. 
 

FRIULANO 
1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine (potete portare 
quello dell’anno scorso se non era finito), con copertina 
trasparente 

MATEMATICA 
1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine, con copertina 
blu 

SCIENZE 
1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine, con copertina 
trasparente 

EDUCAZIONE 
FISICA 

scarpe da ginnastica pulite (con strap se non sanno 
allacciarle) da lasciare a scuola. 
N.b. Lavaggio mensile di scarpe e sacchetto fornito dalla 
scuola 

ITALIANO 
2 quaderni “a righe di quinta” con i margini con copertina 
rossa  

STORIA/GEOGRAFIA 
1 quadernoa quadretti da 0,5 con i margini e copertina 
trasparente (verrà utilizzato un quaderno unico per 
entrambe le materie) 

Altri materiali 
Busta porta-libretto 
Materiali di cancelleria (a sostituzione di quelli forniti dalla 
scuola man mano che terminano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe V 

http://www.scuolaprovvidenza.ud.it/
mailto:direzione@scuolaprovvidenza.ud.it
mailto:provvidenza.ud.it@pec.it


Scuola Primaria Parificata Paritaria 
parifica concessa dal 01.10.1969, parità riconosciuta il 30.11.2000 

“ Collegio della Provvidenza” 
codice meccanografico UD1E002004 

 

INDIRIZZO: via padre Luigi Scrosoppi n. 2, 33100 Udine – TEL. 0432-229645/502106 – FAX 0432-288001/506304 
 

WEBSITE: www.scuolaprovvidenza.ud.it – E-MAIL: direzione@scuolaprovvidenza.ud.it – PEC: scuolaprovvidenza.ud.it@pec.it 
_________________________________________________________________________________________________GC-04/13 

 

 

INGLESE 

1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine (potete portare 
quello dell’anno scorso se non era finito), con copertina 
trasparente. 
 

FRIULANO 
1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine (potete portare 
quello dell’anno scorso se non era finito), con copertina 
trasparente 

MATEMATICA 
1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine, con copertina 
blu 

SCIENZE 
1 quaderno a quadretti 0,5 cm con margine, con copertina 
trasparente 

EDUCAZIONE 
FISICA 

scarpe da ginnastica pulite (con strap se non sanno 
allacciarle) da lasciare a scuola. 
N.b. Lavaggio mensile di scarpe e sacchetto fornito dalla 
scuola 

ITALIANO 

1 quaderno A4 a righe di quinta per narrativa copertina 
rossa 
1 quaderno A4 a righe di quinta per grammatica copertina 
rossa 
1 quaderno A5 a righe di quinta senza copertina 

STORIA/GEOGRAFIA 
1 quaderno a quadretti da 0,5 con i margini e copertina 
trasparente (verrà utilizzato un quaderno unico per 
entrambe le materie) 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

1 quaderno a quadretti 0,5 con margine (potete portare il 
quaderno di Cittadinanza dell’anno scorso se non era 
finito), con copertina trasparente.. 

Altri materiali 
Busta porta-libretto 
Materiali di cancelleria (a sostituzione di quelli forniti dalla 
scuola man mano che terminano) 
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