I.C. “DANTE ALIGHIERI”
SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI” – ROVEREDO DI GUÀ
ELENCO DEL MATERIALE SCOLASTICO PER LA CLASSE PRIMA

 n° 15 quadernoni a quadretti da 5mm senza margini;
 n ° 1 quaderno piccolo a quadretti per le comunicazioni scuola/famiglia (avvisi);
 n° 1 bustina con bottone o cartellina piccola per contenere il quadernino degli avvisi,
il libretto personale e i buoni pasto;
 n° 1 copertina rossa non coprente;
 n° 1 copertina gialla non coprente;
 n° 2 copertine blu non coprente;
 n° 2 copertine verdi non coprenti;
 n° 3 copertine trasparenti non coprenti;
 n° 1 cartellina di cartone con elastico formato A4;
 n° 1 album da disegno con fogli ruvidi, formato 24x33 cm.
È necessario che l’astuccio sia completo di:
 n° 2 matite triangolari;
 n° 1 gomma bianca;
 n° 1 temperino con serbatoio;
 n° 1 tubetto di colla, preferibilmente non piccolo;
 n° 1 paio di forbici a punte tonde, possibilmente di metallo e ben funzionanti;
 n° 1 righello da 17 cm;
 colori a matita con impugnatura triangolare.

Si raccomanda che tutto il materiale sia etichettato
con nome e cognome.
Tutti i libri di testo vanno ricoperti con copertina trasparente.
Libri e quaderni avranno l’etichetta con nome e cognome.
Altro





materiale utile:
1 pacchetto di fazzoletti di carta sempre nello zaino;
1 bottiglietta di acqua;
1 merendina semplice con un tè o succo;
1 paio di calzini antiscivolo ed un asciugamano grande o una copertina (con
nome o contrassegno) in un sacchetto da tenere a scuola;
 1 sacchetto di stoffa con le scarpe da ginnastica (preferibilmente con chiusura
a strappo). Il giorno in cui è prevista l’attività motoria, gli alunni sono invitati
a venire a scuola in tuta da ginnastica;
 un asciugamano piccolo con nome o contrassegno da lasciare a scuola e da
sostituire ogni settimana.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
Buon anno scolastico,
Le insegnanti

