Scuola Primaria di Robilante - anno scolastico 2018/19
MATERIALE OCCORRENTE PER GLI ALUNNI - CLASSE PRIMA

Quadernoni (tipo pigna 100 / monocromo)
2 quadernoni a righe di 5^ con margine per italiano
4 quadernoni a quadretti di 1 cm (per storia, geografia, scienze, religione, inglese)
Foderine
5 foderine plastificate con alette trasparenti per le diverse materie, una per ciascuno dei
seguenti colori: rosso, blu, azzurro, arancione, giallo
1 raccoglitore ad anelli per musica di colore rosso con all’interno 25 buste di plastica
trasparenti (per fogli A4)
Al posto del diario…1 quadernino (formato classico)
a righe di 5^ con margine con fodera plastificata di colore verde con alette trasparenti
Astuccio (con elastici) contenente
1 matita 2HB
1 gomma bianca per cancellare bene la matita
12 pastelli Fila Giotto (consigliati)
1 paio di forbici arrotondate (con impugnatura destra o sinistra per il proprio figlio)
12 pennarelli piccoli
2 colle stick possibilmente di formato medio
1 temperino con scatoletta
1 righello da astuccio
Altro materiale: tutto etichettato
1 cartellina con elastico con 3 buste di plastica trasparenti (per fogli A4)
1 grembiule vecchio o camicia di un genitore a maniche lunghe per pittura
1 sacca etichettata per il bagno con 1 asciugamano etichettato + 1 bicchiere di plastica
1 sacca etichettata con scarpe da ginnastica (per il cambio scarpe del mattino + palestra)
1 tovagliolo per consumare la merenda in aula
1 rotolo di carta scottex
Si ricorda di etichettare tutto il materiale scolastico (matita, colori, quaderni, gomma,
colla, ecc.) con il nome dell’alunno per evitare lo smarrimento degli oggetti personali e
consentire agli alunni stessi e al personale della scuola di riconsegnare al legittimo
proprietario il materiale eventualmente dimenticato nelle aule.
Si chiede di portare in visione ai nuovi docenti il dossier dei lavori della Scuola dell’infanzia
durante la prima settimana di scuola.
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