CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA SPAGNAGO

Materiale per le prime due settimane di scuola e oltre



















Un astuccio con colori a matita e pennarelli a punta sottile (etichettati singolarmente)
Un astuccio piccolo con cerniera contenete: matita 2HB, penna rossa cancellabile (tipo
frixion), gomma bianca, temperino con contenitore, forbici con le punte arrotondate, righello
da circa 15 cm, colla stick (etichettati singolarmente)
Una scatola di colori a pennarello con la punta grossa (etichettati singolarmente)
1 quadernone a quadri da 1 cm con copertina rossa (LINGUA ITALIANA)
1 quadernone a quadri da 1 cm con copertina blu (MATEMATICA)
1 quadernone a quadri da 1 cm con copertina trasparente (RELIGIONE)
5 quadernoni a quadri da 0.5 cm con copertina gialla (STORIA), viola (GEOGRAFIA),
verde (SCIENZE), rosa (MUSICA) e arancione (INGLESE).
2 quadernoni a quadri da 1 cm di riserva (da tenere a casa)
Buste trasparenti con i fori (circa 5) per le circolari
Una busta trasparente con bottone, formato A4
2 quadernetti a quadretti (uno per gli avvisi e uno per l’attività libera)
Una risma di carta per fotocopie
Un paio di scarpe da ginnastica con gli strappi e la suola bianca, in un sacchetto di tela con il
nome
Un paio di calze antiscivolo (con nome e cognome)
Due fototessere del bambino/a da consegnare la sera della riunione.
Un asciugamano piccolo con il nome (quello già in uso alla scuola dell’infanzia)
Una tovaglietta di stoffa per la merenda

Per i primi giorni portare sempre nello zaino gli astucci e i quaderni con le copertine rossa e blu.
Il resto del materiale, se già pronto, può essere consegnato il giorno della riunione (la borsa va
etichettata all’esterno con nome e cognome).
TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE ETICHETTATO CON IL NOME
DELL’ALUNNO PER EVITARE DI PERDERLO O NON RICONOSCERLO
Si consiglia, in generale, di procurarsi scorte di colle stick e gomme che si consumano
velocemente e vengono, spesso, perse dai bambini. Il materiale in più viene conservato a casa,
sarà premura delle insegnanti comunicare quando deve essere portato.

I libri sono gratuiti e vanno ordinati in cartolibreria.
CLASSI PRIME
M. Focante, C. Altamore, T.Bernebé “Le avventure di Leo 1” Raffaello
P. Curtis, D. Santandrea “Story Lane 1” Celtic Publishing
AA.VV. “Un mondo di bene 1-2-3” La Spiga

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 2019 alle ore 18.30 presso i locali della scuola primaria di
Spagnago, ci sarà una riunione genitori-insegnanti dove verranno date ulteriori indicazioni per
iniziare al meglio il nuovo anno scolastico.
In attesa di rivederci a settembre le insegnanti augurano a voi e ai vostri figli…Buona Estate.

