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Invitiamo le gentili famiglie a fornire ai bambini il seguente materiale:
quadernoni nuovi a quadretti da 0.5 cm con margine e con la copertina:



ROSSO
TRASPARENTE
VERDE
ROSA
GRIGIO
ARANCIONE
GIALLO
BIANCO
ROSA











Matematica
Tecnologia
Scienze
Musica
Geografia
Storia
Inglese
Religione
Musica

quadernoni nuovi a righe di terza con margine e con la copertina:



BLU
AZZURRO




Italiano testi
Grammatica

Le copertine dei quadernoni devono avere all’interno le alette ripiegate
trasparenti, non avere disegni e riportare sull’etichetta nome, cognome,
disciplina e classe frequentata









1 album da disegno con fogli colorati
1 album da disegno con fogli bianchi non riquadrati
1 scotch di carta
1 risma di carta per fotocopie
1 confezione di fogli protocollo a righe di terza con margine
1 confezione di fogli protocollo a quadretti 0.5 con margine
1 cartelletta con elastico
1 portalistini



Un astuccio a bustina per il materiale quotidiano sempre completo di:





1 matita HB
Penne cancellabili marca Pilot Frixion (rossa, blu, verde) e
una gomma per penne cancellabili
gomma bianca
2 colle stick (una è di scorta)






forbici con punta arrotondata
temperino (con contenitore)
righello da 15 cm

Un astuccio più grande sempre completo di:

 1 matita HB di scorta
 1 ricarica blu, una rossa e una verde Pilot Frixion di scorta
 Almeno 12 matite colorate di buona qualità (tipo giotto supermina o
fabercastel)
 12 pennarelli colorati a punta media
 1 confezione di pennarelli a punta fine (tipo Tratto Pen o Stabilo Fineliner) di
almeno 8 differenti colori.
VI RICORDIAMO CHE:





Il diario uguale per tutti i bambini, sarà fornito gratuitamente dalla scuola.
I libri di testo saranno prenotati direttamente dalla scuola e non dovranno
essere pagati poiché verrà utilizzata la cedola libraria.
E’ necessario portare un sacchetto di tela con scarpe da ginnastica per
educazione motoria.
Tuta, maglietta, pantaloncini e grembiule si acquistano presso la scuola a
settembre. Tutto il materiale dovrà essere etichettato.

PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Nella cartella andranno portati: il libro dei compiti delle vacanze, la risma di carta
e la merenda. Nei giorni seguenti saranno fornite indicazioni dalle insegnanti per la
consegna del resto del materiale.
Il primo giorno di scuola i bambini dovranno indossare la divisa estiva.
COMPITI DELLE VACANZE
Svolgo i libri assegnati: “Quaderno di viaggio vacanze 2 di italiano e
matematica” e “Summer Jamboree” con impegno e curando l’ordine.
Del libro di ITALIANO non eseguo le pagine 24 e 36
Del libro di MATEMATICA non eseguo le pagine 32, 54, 57 e l’esercizio 1 di
pag.46
Di entrambi i libri sono facoltative le parti di inglese



Leggo almeno un libro tra quelli indicati in bacheca sotto la voce: “Consigli di lettura”

Gli insegnanti di classe augurano a tutti voi serene e felici vacanze!

