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A tutti i genitori degli alunni che frequenteranno la classe prima si consiglia l’acquisto del seguente           

materiale occorrente per le attività didattiche: 

- Un grembiulino nero ( contrassegnare con il nome per il riconoscimento); 

- Uno  zaino comodo ( e non pesante!) 

- Un diario ( possibilmente a pagina intera per giornata scolastica); 

- Un astuccio completo di : matita (2B o HB), gomma  bianca, colla in stick, forbici con punta arro-  

  tondata ( che taglino!), righello, pennarelli punta sottile, pastelli, temperamatite con barattolo; 

- Cinque  quadernoni con i quadretti da mezzo centimetro (0,5 cm), con margini, con copertine                               

  plastificate salvapagina dei seguenti colori: 

         ROSSA (italiano)                       VERDE ( matematica)                     BLU ( storia –geografia) 

          GIALLO ( scienze)                     TRASPARENTE ( religione) 

- una risma di carta per fotocopia formato A4- 80 gr. per i disegni liberi dei bambini ; 

- una  cartellina rigida  a tre lembi  con  elastico  per conservare  i  disegni  a scuola;  

- una  busta -formato A4 -  in  plastica colorata con bottone  ( da tenere sempre in cartella  per la   

  consegna alle  famiglie  di  circolari , avvisi da trattenere a casa ,  documenti da  compilare,  

  firmare e restituire  il giorno successivo ). 

I LIBRI DI TESTO (il cui ritiro in libreria sarà a carico del Comune di Mereto) verranno  consegnati  
a tutti i bambini  direttamente a scuola, a settembre. 

Si raccomanda  cortesemente  di  apporre  su  tutto  il  materiale  il  nome  del/la bambino/a  e di 
foderare con carta plastificata trasparente  tutti  i  libri  e  il  diario.  

Si chiede  gentilmente  di  portare  il  materiale  richiesto entro la  prima settimana di scuola. 

Eventuali altre richieste di materiale specifico verranno comunicate durante l’ASSEMBLEA di inizio 
d’anno, che si terrà a scuola a Pantianicco   venerdì  9 settembre  2016,  alle  ore  18.00. 
Tutti i genitori delle due classi prime sono invitati a partecipare. Per eventuali informazioni è 
possibile contattare  l’insegnante fiduciaria Maestra Genny ( genevieveromeo68@gmail.com ).  
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