Scuola Primaria a Tempo Pieno
di Pantianicco

Anno Scolas co 2018-2019

A tutti i genitori degli alunni che frequenteranno la classe prima della Scuola Primaria a Tempo Pieno di Pantianicco, 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!)
- una borsina con maniglia o tracolla ( di stoffa o comunque non rigida) per le cose di ogni giorno;
- un astuccio completo di : matita (2B o HB), gomma bianca, colla in stick, forbici con punta arrotondata ( che taglino!), righello, pennarelli punta sottile, pastelli, temperamatite con barattolo;
- 2 (due) quadernoni con i quadretti da 0,5 cm ( mezzo centimetro) CON MARGINI - attenzione
alla grammatura della carta delle pagine (100 gr.);
- una cartellina rigida a tre lembi con elastico per conservare i disegni a scuola;
- un diario ( possibilmente a pagina intera per giornata scolastica);
- una busta -formato A4 - in plastica colorata con bottone ( da tenere sempre in cartella , dove si
inseriranno le comunicazioni per la famiglia, gli avvisi da trattenere a casa, i documenti da compilare, firmare e restituire il giorno successivo ).
I libri di testo verranno consegnati direttamente a scuola ai bambini, a settembre.
Si raccomanda cortesemente di apporre su tutto il materiale il nome del/la bambino/a e di
foderare ed etichettare 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 a settembre.
Tutti i genitori della classe prima sono invitati a partecipare all’ASSEMBLEA di inizio d’anno, che si
terrà a scuola a Pantianicco venerdì 7 settembre 2018, alle ore 17.00, durante la quale verranno presentati gli insegnanti prevalenti assegnati alla classe prima.

Il nuovo anno scolastico inizierà LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018.
L’INS. FIDUCIARIA
Maestra Genny
( genevieveromeo68@gmail.com )

