SCUOLA PRIMARIA FLAIBANO
ANNO SCOLASTICO 2022-2023
ELENCO DEL MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA

•

1 zaino

•

1 diario a pagina intera per giornata scolastica con indicati chiaramente la data e il giorno.

•

1 astuccio con cerniera a scomparti completo di
o due matite ergonomiche triangolari (2B o HB) per una corretta impugnatura per
entrambe le mani, possibilmente della marca stabilo easy grafh
ESEMPIO

o gomma bianca per matita ;
o 1 colla stick non colorata;
o 1 temperamatite con barattolo;
o 1 paio di forbici con punta arrotondata ;
o 1 righello da 20 cm;
o 12 pastelli (possibilmente supermina Giotto)
o 12 pennarelli (punta sottile).
•

10 quaderni a quadretti da 1 cm SENZA bordo laterale grammatura 100 (5 da portare a
scuola, i rimanenti vanno tenuti a casa come scorta);

•

2 copertine colorate (1 verde 1 blu) con alette;

•

3 copertine trasparenti con alette;

•

1 cartellina rigida a tre lembi con elastico;

•

1 album da disegno Fabriano fogli ruvidi;

•

1 busta in plastica con bottone formato A4;

•

1 sacchetto di stoffa con nome contenente un paio di scarpe da ginnastica da lasciare a
scuola per l’ora di ed. motoria.

Si raccomanda cortesemente di
•

apporre su tutto il materiale (quadernoni, matite, colori, libri di testo) il nome del
bambino/a e di foderare con carta plastificata trasparente tutti i libri

•

fornire fazzoletti e borraccia personali

•

portare il materiale richiesto entro la prima settimana di scuola.

Si fa presente che è a carico dei genitori provvedere direttamente all’ordine e al ritiro dei libri
di testo adottati.
Seguirà comunicazione ufficiale riguardo la data e l’ora dell’assemblea di classe a cui tutti i genitori
della futura classe prima saranno invitati a partecipare per avere altre indicazioni sugli aspetti
didattici e organizzativi dell’anno scolastico.
Grazie

Le insegnanti

