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Si richiedono (da consegnare il primo giorno di scuola al tutor di riferimento del proprio 
corso):  
 

 3 risme di carta formato A4  

 2 confezioni di fogli protocollo a quadretti 5mm 

 1 confezione di pennarelli colorati punta fine 

 Chiavetta USB da minimo 2 giga 
 

 
MATERIALE COMUNE A TUTTE LE MATERIE: 
 
- Astuccio con: penne di colore nero, blu, rosso, verde; matita; gomma; evidenziatori di 5 
colori; righello; temperino con serbatoio; colla stick; pastelli colorati. 
- Calcolatrice scientifica (con funzioni goniometriche)  
- Cartelletta  
 
 

Inoltre, per il corretto svolgimento delle attività didattiche, si consiglia 
vivamente la disponibilità di un PC (personal computer) a casa. 
 
DISCIPLINE DI BASE 
 
Lingua italiana – Storia e Geografia 

2 confezione fogli (a righe o a quadretti) per raccoglitore ad anelli  

1 Raccoglitore ad anelli con separatori colorati 

1 confezione di buste di plastica con fori universali 
 

Lingua inglese 

Raccoglitore ad anelli con fogli a righe  

fogli protocollo a righe 

1 confezione di buste di plastica con fori universali 

Evidenziatori   

 
 

Matematica 

2 quadernoni a quadretti 5mm (con o senza margine)  

1 album di fogli di carta millimetrata 



Portalistini (con almeno 20 buste) 

2 quadernoni a quadretti 5mm (con o senza margine)  

1 album di fogli di carta millimetrata 

Portalistini (con almeno 20 buste) 

1 confezione di risma formato A4 
 
 

Educazione motoria 

Scarpe da ginnastica da utilizzare esclusivamente in palestra 

Tuta da ginnastica o pantaloncini e maglietta 

 
DISCIPLINE PROFESSIONALI 
 
Laboratorio macchine utensili 

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 

 scarpe antinfortunistiche 

 camice con elastici ai polsi 

 occhiali protettivi 

 guanti 
Mascherina ffp2 senza valvola (necessaria per lavoro in luogo chiuso a distanza 
ridotta) 

Lucchetto h 60 mm con chiave (2 copie) 

Raccoglitore ad anelli 

1 confezione fogli a quadretti 5 mm per raccoglitore ad anelli 

Portalistini (con almeno 20 buste) 

Righello 30cm 

 Lima piatta o triangolare grana media 

Calibro a corsoio 

  

Tecnologia meccanica 

Quadernone a quadretti 5mm 

 

Disegno Meccanico 

Portalistini con almeno 20 buste 
 
 


