CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CORNEDO Tempo Normale
PREPARIAMOCI!

Materiale per le prime due settimane di scuola e oltre
•
2 quadernoni a quadretti da 1 cm
•
un astuccio con colori a matita e pennarelli, matita HB, gomma,
temperamatite con serbatoio, colla stick e forbici con punte arrotondate (tutto
etichettato con il nome dell'alunno).
•
1 scatola di pennarelli grossi
•
1 busta trasparente con bottone, formato A4, con il nome dell'alunno
•
1 quadernetto a quadretti per gli avvisi con il nome dell'alunno
Elenco completo del materiale
•
tutti i libri ricoperti con il nome dell'alunno
•
6 quadernoni a quadretti da 1 cm ricoperti con copertine trasparenti
bianche
•
1 risma di carta per fotocopie
•
1 paio di scarpe da ginnastica con suola bianca pulita, in un sacchetto di
tela con nome
•
1 penna rossa cancellabile etichettata con nome
•
1 colore a matita rosso in più
•
1 quadernone ad anelli capiente
•
2 fototessera del bambino da consegnare la sera della riunione
Si consiglia, in generale, di procurarsi scorte di colle stick e gomme che si
consumano velocemente e vengono, spesso, perse dai bambini. Tutto il
materiale in più portato a scuola resterà come RISERVA, subito disponibile per
i bambini. Sono graditi anche quaderni a quadretti da 0,5 mm, con margini che,
se non si useranno in prima, verranno utilizzati negli anni successivi.
I LIBRI sono gratuiti ma vanno ordinati in cartolibreria : è sufficiente dire che i
vostri figli andranno in PRIMA CORNEDO CAPOLUOGO TEMPO NORMALE e loro
sapranno già quali testi darvi.
La sera del primo giorno di scuola (12 settembre 2018) alle ore 18.30, presso il
locali “sottomedie” ci sarà una riunione genitori-insegnanti per iniziare, anche
Noi come Adulti, il nuovo anno scolastico!
In attesa di rivederci a settembre le insegnanti augurano a voi e ai vostri figli
una...
Buona Estate!

