
MATERIALE CLASSE 1^ BLESSANO 2020-2021 

U 10 Quaderni 1 cm 
U 5 Copertine trasparenti non colorate  
U Astuccio: con 12 matite colorate possibi lmente Giotto, (pennarel l i 

non servono) forbici , righel lo, gomma bianca per matita, col la stick 
(Pritt o Uhu o Faber Castle altrimenti non incol lano     ) 
temperamatite con serbatoio.  

U Portal istino con 30 pagine 
U Bustina trasparente (anche colorata) di dimensione A4 con 

bottone contenente un quadernino A5 per comunicazioni scuola-
famigl ia (NO DIARIO!! ! !)  

U Bustina trasparente A5 con bottone per strumenti di matematica  
U Scarpe da ginnastica in zainetto per andare in palestra  

(possibi lmente da lasciare a scuola)  
U Risma carta colorata 100 fogl i , grammi 80, colori assortiti (RISMA 

PICCOLA!! ! !)  
U Pennarel lo sottile per lavagna bianca. 
U 1  Scatola fazzoletti (vel ine) e 1 pacco multiplo fazzoletti di carta   
U Foto tessera per tesserino di riconoscimento del l ’ istituto.  
U Grembiule nero (lungo per le femmine a giacchina per i maschi)  

 

Le insegnanti credono nel l ’ importanza di una corretta impugnatura del la 
matita o penna quindi si chiede l ’acquisto di  matite grosse e morbide 
triangolari in modo da favorire la buona abitudine, inoltre si chiede 
l ’acquisto di matite sottil i  triangolari o esagonal i con mina morbida . 

TUTTO IL MATERIALE ANDRA ’ ETICHETTATO CON NOME. 

A settembre verrà acquistato i l l ibro di matematica del metodo 
Bortolato al prezzo indicativo di € 14 ,00 

Presumibilmente i l 3 settembre al le 17:00 incontreremo i genitori per 
farci conoscere e dare le prime comunicazioni .  Nel frattempo vi 
chiediamo di compilare il  modulo al seguenti l ink (anche dal telefono) 
https://forms.gle/UERi3zdzxckWnT4R9 

Raccogl ieremo le vostre mail per darvi tempestive comunicazioni .  

Al l ink https://padlet.com/primaria_blessano/bacheca  invece troverete 
sempre i principal i avv isi . 

Godetevi l ’estate e ci vediamo super entusiasti a settembre.  

 

 Le insegnanti  C 

https://forms.gle/UERi3zdzxckWnT4R9
https://padlet.com/primaria_blessano/bacheca

