ELENCO DEL MATERIALE PER LE CLASSE SECONDA “A “ a.s 2020-21
SCUOLA PRIMARIA L. BASSI INSEGNANTE FERRARI ANGELA
RICORDATE DI PRENOTARE I LIBRI DI TESTO
RIPORTARE IL LIBRO DEL CORSIVO CHE NON ABBIAMO FATTO IN PRIMA E IL LIBRO DI
LETTURA DI LAGO BLU DI PRIMA.
ITALIANO …. : “LAGO BLU 2“ ed . GIUNTI SCUOLA
INGLESE : “ I LIKE ENGLISH” GIUNTI da rivestire ed etichettare con il nome del bambino all’esterno,
- 12 quadernoni a quadretti da 0,5 cm, di cui 6 con copertina con alette robuste e resistenti (1BLU
1GIALLA 1VERDE 1ROSSA 4 TRASPARENTI) (6 QUADERNI DEI 12 QUADERNONI DEVONO GIA’
AVERE LA COPERTINA ESTERNAMENTE CON L’ETICHETTA. NON LASCIATE COPERTINE SFUSE).
- 6 quadernoni a righe di seconda, di cui 2 QUADERNI DEI 6 QUADERNONI DEVONO GIA’ AVERE LA
COPERTINA ESTERNAMENTE CON L’ETICHETTA. NON LASCIATE COPERTINE SFUSE).
- 1 qudernino piccolo a quadretti da 0,5 cm con copertina trasparente
- 1 busta, formato A 4, con bottone,
- 1 portalistini con almeno 20 buste
- astuccio con :
2 matite HB e una matita 2B
1 gomma bianca grande di marca da matita
1 temperino con la casetta ,
forbici con punta arrotondata (abbastanza grandi) ,
righello da 15 cm , che stia nell’astuccio ,
12 /18 pastelli quelli della marca stabilo di una grandezza un pochino piu’ grande di quella normale.
2 pastelli a punta grossa con funzione evidenziatore
12/18 pennarelli a punta fine ,
- 3 colle stick (1 da tenere nella tasca dello zaino come scorta
- Diario grande con pagine grandi , che abbia la scritta della data e il giorno della settimana
-1 scatola di fazzoletti a strappo
-1 contenitore portamerenda e borraccia personale con nome e fazzoletto per la merenda
-1 rotolo di scottex
- 1 risma di carta bianca da fotocopie
-gel sanificante per le mani e mascherina personale
Se parte del materiale dello scorso anno è in buone condizioni … riciclate !
CONTRASSEGNARE TUTTO IL MATERIALE CON IL NOME DELL’ALUNNO

