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ASTUCCIO contenente:

● 2 matite HB di forma triangolare

● 1 gomma bianca

● 1 righello non pieghevole

● 1 temperino con contenitore (semplice e capiente)

● 2 colle stick grandezza media di buona qualità

● forbici con punta arrotondata che taglino bene

● pastelli

● pennarelli punta fine

Oltre al classico astuccio, si richiede anche un astuccio a busta in cui

inserire la colla stick, le forbici e il temperino con contenitore.

I SEGUENTI QUADERNI:

7 quadernoni a quadretti di 1 cm con il margine con copertina

● blu: MATEMATICA

● rosso: ITALIANO

● gialla: GEOGRAFIA

● verde: STORIA

● arancione: SCIENZE

● azzurra: RELIGIONE

1 quadernone a quadretti di 0,5 cm con il margine con copertina viola  per

INGLESE

1 quadernone a quadretti da 1 cm da usare come scorta

1 raccoglitore grande ad anelli con 20 buste trasparenti

1 portalistini con 40 buste

1 cartelletta di cartone rigida con elastico

1 sacca con nome, contenente scarpe da ginnastica e calzine antiscivolo

1 quaderno piccolo a quadretti da 5mm da usare come diario con copertina

blu sul quale inserire i contatti telefonici dei familiari, un indirizzo e-mail

e il nome e il cognome delle persone delegate da chiamare in caso di

necessità.

TUTTO IL MATERIALE SCOLASTICO DOVRA’ ESSERE ETICHETTATO CON

L’INDICAZIONE DI NOME E COGNOME IN STAMPATELLO MAIUSCOLO.



PRIMO GIORNO DI SCUOLA

Portare:

● lo zaino grande con tutto il materiale sopra elencato ( il materiale verrà lasciato

a scuola e riportato a casa il venerdì);

● uno zainetto piccolo contenente la borraccia d’acqua, gli astucci, il

quadernino/diario, una sana merenda, fazzoletti di carta .

Per le attività di pittura portare una maglietta o un grembiule da lasciare a scuola.

Per le attività in giardino portare un paio di “garden shoes” ( scarpe da ginnastica da

poter sporcare).

Per l’attività motoria portare 1 sacca con nome contenente scarpe da ginnastica e

calzine antiscivolo.

Si consiglia di lasciare nello zaino grande un cambio adeguato alla stagione.

Vi ringraziamo per la collaborazione e vi auguriamo un sereno anno scolastico

maestre Elisa, Lucia, Rosa, Linuccia, Alessia, Erika, Lucy, Giuliana, Gabriella e Teresa.


