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ELENCO MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA
PRIMARIA
A. S. 2018\2019- SCUOLA F. D’ASSISI – CLASSI I E e I F
Gentili genitori, questo è l'elenco del materiale che vi chiediamo gentilmente di fornire ai bambini
entro fine settembre.
Vi suggeriamo di etichettare con il nome del bambino, ben visibile, tutti gli oggetti, in modo da
prevenire smarrimenti o scambi involontari di materiale.
•

2 quaderni grandi, senza anelli, (A4) con quadretti da 1 cm con margini e 2 copertine: una
ROSSA e una BLU.
• 2 quaderni grandi (A4) con anelli con fogli di ricambio a quadretti da 1 cm, con margini
rinforzati.
• Divisori DI VARI COLORI.
• Un album da disegno con fogli lisci (A4).
• Una confezione di buste cristal trasparenti (A4).
• Un astuccio contenente: 2 matite con mina HB, 2 gomme bianche, temperino con serbatoio,
12 matite colorate, 12 pennarelli a punta fine, forbici con la punta arrotondata, colla stick, 1
righello da 15 cm.
• 1 colla STICK.
• 1 risma di fogli bianchi A4 per fotocopie.
• Un grembiule già in uso.
• 1 cartellina con elastico formato quadernone.
• 1 sacchetto con il proprio nome e cognome con un paio di scarpe da ginnastica pulite (per
EDUCAZIONE MOTORIA).
• 1 sacchetto con il proprio nome e cognome contenente un ricambio: maglia, mutandine,
calze, pantaloni.
• 1 sacchettino con il proprio nome e cognome contenente: una salvietta per asciugare le mani,
spazzolino, dentifricio, tovaglietta per merenda.
• Una fototessera per cartellino di riconoscimento con nome, cognome e data di nascita
annotati sul retro.
• Fazzoletti di carta, carta igienica e sapone.
Il diario scolastico verrà fornito dalla Scuola il primo giorno di lezione. Grazie per l’attenzione e
per la preziosa collaborazione.
GLI INSEGNANTI DELLE FUTURE CLASSI PRIME.

