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MATERIALE DIDATTICO 

 

 Diario scolastico di dimensioni regolari ( evitare quelli troppo piccoli o tascabili ) 

 1 quadernone a quadretti da 5 mm. con il margine laterale  ( Quadretto Q)  con  foderina 

rossa + quello con copertina gialla già in uso lo scorso anno per la geometria. 

 5 quadernoni a righe di quarta elementare con il margine ( rigo OC, rigo con margine 

per quarta e quinta elementare) di cui: 

1 per la lingua inglese 

1 per la lingua spagnola 

2 per la lingua italiana, uno con foderina blu ed uno con foderina trasparente; 

1 per storia, geografia, scienze, con foderina verde 

 1 album: uno a fogli lisci  

 

I libri ed i quaderni  vanno foderati e personalizzati con etichette recanti, in copertina,  il 

nome del bambino e la classe. 

 

Per scrivere e disegnare: oltre a tutto ciò di cui è fornito l’astuccio, con colori, gomma, 

temperino, righello, piccola squadretta,  forbici, colla stick grande  occorrono due matite HB,  

penne non cancelline  blu, rosse e verdi. 

 

E’ importante che tutto quanto  vada accuratamente personalizzato in modo da evitare 

qualsivoglia piccolo problema derivante dal possibile smarrimento di uno degli oggetti indicati. 

 

Inoltre nel rispetto delle norme anticontagio,oltre che per la sicurezza personale ed individuale,  è 

fatto assoluto divieto agli alunni di portare giochi o quant’altro non sia considerato utile ai 

fini delle attività didattiche. 

 

Sarebbe inoltre opportuno che ciascun alunno utilizzasse solo il proprio materiale, evitando 

così scambi e prestiti. 

 

Importantissima la presenza nello zaino di fazzoletti di carta monouso, mascherine 

chirurgiche il cui uso è obbligatorio e gel disinfettante. 

 

Adozione di testi parascolastici: anche quest’anno ne è previsto l’uso per la lingua italiana e la 

matematica. Le somme da corrispondere  verranno indicate a tempo debito. 

Grati sempre per l’attenzione,  

 

Gli Insegnanti di classe 

 

ISTITUTO SAN LUIGI – FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 
SCUOLA PRIVATA PARITARIA 

PIAZZA MONS. PENNISI ALESSI 3 – ACIREALE (CT) 
TEL. 095/607047 – FAX 0957632173 

E-mail: sanluigi@mail.gte.it – http:/www.sanluigi.it 

mailto:sanluigi@mail.gte.it

