SCUOLA PRIMARIA D.P.MAZZOLARI (a.s. 2019\20)
CLASSI 1^A/B
ELENCO DEL MATERIALE:


6 quaderni a quadretti da 1 cm (6 con copertine plastificate: gialla, blu, verde, arancione, lilla,
bianca – 2 senza copertina per scorta)
 2 quaderni a righe di quinta (uno con copertina plastificata rossa, uno senza copertina per scorta)
 1 blocco a quadretti di 1 cm (blocco schizzi)
 Astuccio completo (pastelli, pennarelli a punta fine, 2 matite HB a sezione triangolare, 1 gomma, 1
pastello metà rosso e metà blu,1 colla…)
 1 astuccio a “bustina” contenente forbici con punte arrotondate, temperino con serbatoio e
materiale di scorta personale (matita, gomma e colla) da tenere nello zaino
 1 pennarello a punta fine nero (tratto pen), 2 matite HB a sezione triangolare, una gomma, 3 colle
(questo materiale non etichettato per scorta classe)
 1 scatola di pastelli e una di pennarelli punta grossa (scorta classe)
 1 cartelletta a 3 lembi con elastico, 1 busta plastificata con chiusura a bottone (A4) per avvisi
 1 grembiule per le attività di “arte e immagine”
 1 sacchetta contenente: un bicchiere di plastica dura, una salvietta e, in una bustina: spazzolino e
dentifricio
 1 sacchetta contenente un cambio (mutandine, maglietta, pantaloni, calze)
 1 sacchetta con scarpe da ginnastica con chiusura a strappo e un paio di calze antiscivolo
 1 confezione di fazzoletti di carta, 1 confezione di tovaglioli di carta e una di salviettine umidificate
(scorta comune)
 1 risma di carta per fotocopie A4
 2 fototessera (foto recenti, scrivere nome e cognome sul retro delle fotografie)
 1 borsa plastificata robusta che farà da contenitore per ciò che rimane a scuola da agganciare al
banco
 LIBRI DI TESTO (con copertina plastificata). Si prenotano presso una cartolibreria dando
l’indicazione del nome del bambino e della scuola.
SI CHIEDE CORTESEMENTE DI METTERE UN’ ETICHETTA CON IL NOME DEL BAMBINO SU TUTTO IL MATERIALE
comprese le sacchette, la salvietta ed il grembiule.

A PRESTO!!

Le maestre

