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ANNO FORMATIVO  2017 - 2018 

settembre 2017  

 

ELENCO MATERIALE DIDATTICO  
 

Materie scientifiche  
 Calcolatrice  

Lingua Inglese  
 Dizionario bilingue italiano-inglese (versione economica o tascabile)  
 

Disegno Tecnico o Grafico 
(per i corsi di 1° anno) 

 Album formato A4 (mm 210 x 297) 

 1 matita HB  (o “F”) per linee pesanti e 1 matita 2H 

 1 squadra a 45° e 1 squadra a 60° 

 1 gomma morbida 

 1 compasso di acciaio 

 1 goniometro 

 1 cerchiografo 
 

Per singole materie  

 Quadernone a quadretti o a righe, possibilmente ad anelli, su richiesta dei 
formatori 

 Materiale di cancelleria (penne, matita, gomma, evidenziatori, ecc.) 
 

Scienze Motorie  
 Tuta o pantaloncini sportivi 

 Scarpe da ginnastica 
 

Laboratorio Meccanica 
(per corsi di 1° anno indirizzo 
autoriparazione/termoidraulica) 
  

 Calibro a corsoio ventesimale  
 

 
 

INFORMAZIONI 
 
 Tutti i materiali didattici sopra elencati vanno acquistati dagli allievi. 
 
 Le dispense didattiche per singola materia, i fogli protocollo per le verifiche e le fotocopie sono forniti dal CFP.  
 
 I Dispositivi di Protezione Individuale (Tuta, scarpe antinfortunistiche, guanti ed occhiali) sono forniti dal CFP e dovranno 

sempre essere indossati per accedere nei laboratori (nel 2° o 3° anno nei corsi del settore autoriparazione/termoidraulica 
verranno consegnati solo agli allievi provenienti da altre scuole). 

 
 Ogni allievo avrà a disposizione un libretto personale e un armadietto con il versamento di una cauzione di € 10. 

La cauzione verrà restituita nel caso l’allievo si ritiri dal CFP, alla riconsegna sia del libretto che delle chiavi 
dell’armadietto; è consigliabile disporre di una copia della chiave del proprio armadietto.  
La consegna di un 2° libretto personale per smarrimento o deterioramento di quello precedente (su richiesta dei 
genitori mediante la compilazione del relativo modulo da ritirare in segreteria) o la sostituzione della serratura 
dell’armadietto, comporterà un costo di € 5 che verranno detratti dalla cauzione. 

 


