ELENCO DEL MATERIALE PER LE FUTURE CLASSI PRIME a.s 2019-20
SCUOLA PRIMARIA L. BASSI
RICORDATE DI PRENOTARE I LIBRI DI TESTO
ITALIANO, MATEMATICA e DISCIPLINE: “LAGO BLU“ classe 1° ed. GIUNTI
SCUOLA.
INGLESE : “ I LIKE ENGLISH ” classe 1° ed. GIUNTI ELT.
RELIGIONE : “ UN GRANDE AMORE “ classe 1° ed. RAFFAELLO SCUOLA.
Da rivestire ed etichettare con il nome del bambino all’esterno;
- 10 quadernoni a quadretti da 1 cm, di cui 6 con copertina trasparente (incolore)
con alette;
- 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con copertina trasparente ( incolore ) con
alette ;
-DIARIO GRANDE con tanto spazio per scrivere, DATA e GIORNO;
-1 quadernino piccolo a quadretti da 0,5 cm, servirà per il corsivo;
- 1 busta, formato A 4, con bottone;
- astuccio con :
2 matite B o HB,
1 pastello metà rosso e metà blu (per i titoli ),
1 gomma bianca da matita,
1 temperino di metallo,
forbici con punta arrotondata (non troppo da piccoli ),
righello da 15 cm, che stia nell’astuccio,
12 /18 pastelli, meglio tipo “GIOTTO”, poichè quelli già in dotazione agli astucci sono
spesso di qualità scadente,
12/18 pennarelli a punta grossa,
2 colle stick (tenerne alcune di scorta a casa),
1 colla vinilica;
-1 tovagliolo di stoffa con busta per la merenda;
-1 scatola di fazzoletti a strappo (per le emergenze) ,
- un paio di scarpe da ginnastica che i bambini porteranno nella giornata indicata per
l’attività motoria.
-1 vasetto di pasta modellabile (tipo DIDO').
CONTRASSEGNARE TUTTO IL MATERIALE CON IL NOME DELL’ALUNNO.
-1 risma di carta per fotocopie.
Il regolamento della scuola prevede che le femmine indossino il GREMBIULE di
colore bianco e i maschi di colore nero .
PER FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE nei momenti liberi chiediamo di portare:
1 gioco di società usato: “Uno”,”Forza quattro”.......;
1 libro usato adatto alla loro età (5\6 anni).

