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Cari bambini e cari genitori,
sta per iniziare una grande avventura alla Scuola Primaria, sicuramente ricca di
emozioni.
Siete pronti? Settembre è ancora lontano, vi lasciamo però un elenco del materiale
che utilizzeremo il prossimo anno, per potervi preparare al meglio a questo nuovo
inizio.
uno zaino comodo, leggero ma capiente
un astuccio a piani completo con: 2 matite HB, 1 gomma, 1 righello, pastelli
colorati e pennarelli sottili
una bustina con forbici con la punta arrotondata, 2 colle stick formato
medio/grande, temperamatite con il raccoglitrucioli
una cartelletta di cartoncino con elastico con all’interno 5 buste trasparenti
un quadernino piccolo a righe con margine (RIGATURA C) per le comunicazioni
scuola-famiglia che sostituisce il diario scolastico. Sulla prima pagina chiediamo
di riportare: nome e cognome del bambino, il numero di telefono dei genitori e
un recapito telefonico da contattare in caso di necessità
7 quadernoni a quadretti da 1 cm con le seguenti copertine colorate: gialla per
italiano, rossa per matematica, blu per inglese, verde per scienze, arancio per
storia, azzurra per geografia, bianca per religione/alternativa
una risma di carta formato A4
una sacca con scarpe da ginnastica con suola pulita da utilizzare
esclusivamente in palestra

SI RICORDA CHE:
tutto il materiale dovrà essere contrassegnato con il nome e il cognome dei
bambini;
è consigliabile ricoprire i libri di testo con copertina trasparente (non
colorata) ed etichettarli con nome e cognome del bambino;
in cartella devono essere sempre presenti fazzoletti di carta, bottiglietta/
borraccia d'acqua e una merendina leggera/sana per l'intervallo.
Il PRIMO GIORNO DI SCUOLA chiediamo di portare solo l’astuccio completo, il
quadernino delle comunicazioni, due foto tessere recenti, fazzoletti, acqua e
merenda; verrà consegnato ai bambini, durante la prima settimana, un calendario
per portare a scuola tutto il materiale richiesto.
Auguriamo a tutte le famiglie buona estate e…
un anno scolastico ricco di belle avventure!
Le insegnanti di classe prima

