Materiale classe prima A
Insegnante tutor Maestra Laura Grassi
Cari genitori,
di seguito ho elencato il materiale che utilizzerò con i vostri figli .
Chiedo che non venga portato il primo giorno, ma durante la prima settimana.
Il primo giorno il quaderno lo darò io ai bambini perché è mia abitudine donare loro il primo
quaderno della loro carriera scolastica.
In cartella per il primo giorno metterete solo le cose che ho messo in grassetto.
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10 quadernoni a quadrettoni grandi (cm.1)
Copertine per quadernoni colori rosso, blu, giallo, verde una per colore e tre copertine
trasparenti
Una risma di fogli bianchi e un album di fogli colorati (possibilmente fogli singoli non con
tratteggio)
Un astuccio completo di pennarelli e matite colorate
Una bustina con due matite, una gomma e un temperino, una forbice, una colla stick, i
seguenti colori a matita uno rosso, uno giallo, uno verde, uno azzurro, uno rosa e uno
arancione
Una cartellina per poter contenere i fogli da disegno e una più leggera da tenere in cartella
per le schede che a volte verranno date da fare a casa
Etichette con il nome e cognome dell’alunno già preparate in modo che la maestra le
possa apporre ai vari quaderni (tutto scritto in stampatello maiuscolo)
Una sacchettino contenente venti bilie, uno contenente venti bottoni di vari colori e
grandezze, una tavoletta per giocare con i chiodini e un sacchetto con chiodini colorati,
una scatola da camicia da uomo ricoperta di carta colorata adesiva in modo da renderla
maggiormente resistente che possa contenere i suddetti oggetti che verranno lasciati a
scuola.

SI CONSIGLIA UNO ZAINO NON MOLTO PESANTE.

Vi attendo tutti per iniziare un favoloso percorso insieme, auguro di
trascorrere buone vacanze a ognuno di voi ed in particolare ai vostri
amati cucciolotti.
A presto
Maestra Laura Grassi

