SCUOLA PRIMARIA “D. ALIGHIERI” DI SAN GIORGIO IN BOSCO

ELENCO MATERIALE CLASSI PRIME – A. S. 2022-2023
Nell’astuccio
• n° 2 MATITE HB con prensione triangolare per una corretta impugnatura;
• n° 1 GOMMA BIANCA da matita;
• n° 1 MATITA BICOLORE rosso/blu (per scrivere titoli);
• n° 1 TEMPERAMATITE con contenitore;
• n° 1 FORBICI con punte arrotondate;
• n° 1 COLLA-STICK media o grande di buona marca;
• n° 1 RIGHELLO da 15 cm
• n° 1 confezione MATITE COLORATE preferibilmente a prensione triangolare da 12 (meglio di buona marca).
• n° 1 confezione PENNARELLI fini da 12 (da conservare nell’armadio quindi nella confezione o in un astuccio a parte)
• n° 1 QUADERNETTO A QUADRETTI da 0,5 cm per comunicazioni scuola-famiglia con copertina trasparente;
• n° 1 BUSTA trasparente con bottone formato A4;
• una confezione di pacchetti di fazzoletti di carta o una confezione di fazzoletti in scatola da tenere a scuola.
Il TIPO DI QUADERNI E COPERTINE verranno comunicati (sempre tramite il sito) la prima settimana di SETTEMBRE.
Inoltre, si chiede di mettere una COPERTINA TRASPARENTE IN TUTTI I LIBRI ed ETICHETTARLI (all’esterno) con
COGNOME, NOME E CLASSE. Si consiglia di scrivere anche il nome sui colori e sui vari materiali.
Preparare un PAIO DI SCARPE da ginnastica in un sacchettino di tela (con NOME) da portare nel giorno previsto per
motoria che verrà comunicato a scuola iniziata.
PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA PORTARE: lo ZAINO (possibilmente senza rotelline) con dentro astuccio +
quadernetto a quadretti per comunicazioni scuola-famiglia + busta trasparente con bottone e… la MERENDA in una
scatolina/contenitore di plastica(da tenere sempre pulita). Queste cose dovranno essere presenti SEMPRE nello
zaino, OGNI GIORNO. Il primo giorno portare anche il quaderno di Italiano e Matematica.
I libri presi in cartoleria e i quaderni che verranno richiesti vanno portati un po’ per volta nei vari giorni della prima
settimana (così da distribuire il carico) e poi saranno conservati negli armadi e consegnati al momento opportuno
fino al momento in cui si inizierà ad usarli.

CIAO BAMBINI…
VI ASPETTIAMO A
SCUOLA!

