ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE CLASSE 1°B:

•

Un astuccio completo (matite colorate, pennarelli sottili, 2 matite HB, gomma, temperino con
scatolina, righello, forbici di metallo con la punta arrotondata, colla stick, matita rossa e matita
blu). Le penne inizialmente non servono, verrà comunicato più avanti quando introdurle
nell’astuccio.

•

Quadernoni (formato A4):
matematica (copertina verde) → quadretti da 1 cm
italiano (copertina rossa) → quadretti da 1 cm e poi successivamente righe da 1°-2° elementare
scienze (copertina gialla) → quadretti da 1 cm
religione (copertina trasparente) → quadretti da 1 cm
musica (copertina blu) → quadretti da 1 cm
inglese (copertina trasparente) → quadretti da 1 cm

•

un quaderno piccolo (formato A5) a righe di 1°-2° elementare

•

un folder per inglese (cartellina di plastica trasparente con bottone automatico).

•

carpetta rigida o semirigida da tenere in cartella

•

carta trasparente per ricoprire i libri

Da tenere a scuola
•

Un tubetto di colla vinavil

•

Un quadernone a righe di 1°-2° elementare e uno a quadretti (da 1 cm) di scorta

•

Quadernone ad anelle grandi per le verifiche con 50 copertine di plastica trasparenti per inserire
i fogli

•

5 pacchetti di fazzoletti di carta

•

Una scatola di pennarelli grossi con sopra scritto il nome
SU OGNI QUADERNONE E CARTELLINA METTERE UN’ETICHETTA CON IL NOME E
COGNOME DEL BAMBINO.

Si consiglia:
 almeno per i primi mesi di scuola, per aiutare il bambino a prendere coscienza del
proprio materiale, di identificare con le iniziali o col nome, ogni materiale che possa
essere facilmente scambiato (matite, gomma, colla, forbici…);

 di prendere i quadernoni con una grammatura forte (100g), per evitare che il foglio si
buchi se viene cancellato più volte.

Abbigliamento
I giorni in cui c’è motoria, i bambini dovranno indossare tuta grigia e maglia bianca. Gli altri giorni
dovranno mettere il grembiule (bianco per le femmine, blu per i maschi).
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