ELENCO MATERIALE SCOLASTICO CLASSE PRIMA
a.s.2019-20
Astuccetto con apertura verso l’alto come
nell’immagine contenente 2 matite 2HB grosse e con
sezione triangolare, gomma bianca, forbici che tagliano
bene con punta arrotondata, temperino con serbatoio, colla stick (consigliata
una bella scorta a casa, uno stick in più nello zaino);
Astuccio con doppio scomparto con aperture come nell’immagine per
righello, pastelli di buona qualità, pennarelli punta fine, 1 evidenziatore
verde e 1 giallo;
QUADERNI:
n° 1 normale a quadretti di 1 cm
n° 2 speciali* quadretti 0,5 cm
n° 1 speciale* righe di prima
n° 6 normali quadretti 0,5 cm con i margini
n° 1 normale righe di prima
COPERTINE:
n° 2 blu
n° 2 rosse
n° 1 verde
n° 1 gialla - n° 3 trasparenti

*I quaderni speciali hanno le righe colorate per avviare e
facilitare la scrittura e l’orientamento spaziale. Si possono
trovare presso la cartoleria Castaldi di Agordo.

n° 2 buste di plastica con bottone, una incolore trasparente e una colorata (formato A4 per
le schede e gli avvisi, da controllare sempre)
n° 2 cartelline con elastico
n° 1 album di fogli bianchi lisci da disegno
n° 1 risma A4 carta bianca da fotocopie
Un quaderno A5 (metà A4) con copertina cartonata rigida e quadretti di 0,5 cm
Diario con pagine spaziose, numeri grandi e scritte in stampato maiuscolo
Una fototessera per tesserino di riconoscimento
Quaderno portalistini da 24 fogli
Pantofole chiuse
Grembiule (bianco bambine; blu/nero bambini) da portare a casa tutti i giorni
Scarpe da ginnastica (in una busta con il nome) da tenere a scuola per la motoria
N.B. Il materiale deve essere ben contrassegnato con il nome e i libri di testo rivestiti ed
etichettati, come pure i quaderni di riserva .

Il occasione dell’incontro scuola-famiglia previsto a ridosso dell’inizio dell’a.s., i genitori
potranno già portare in classe il materiale più pesante in modo da lasciare nello zaino dei
bambini il minimo indispensabile.
Le insegnanti

