SCUOLA PRIMARIA DI LUZZARA
ELENCO DEL MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA
• 7 quadernoni a quadretti da 1 cm.
• 4 quadernoni a righe grandi di 5°
• Copertine trasparenti per quadernoni: 1 di colore rosso, 1 blu, 1 gialla, 1 verde e 5
trasparenti incolore.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un album da disegno con figli bianchi
Un album da disegno con fogli colorati (Favini)
Un blocco di carta da lucido
Una scatola di pennarelli a punta grossa
Una scatola di acquerelli
Un astuccio completo di pastelli, pennarelli a punta fine, matita n° 2 HB, una gomma
morbida, colla stick, forbici con la punta arrotondata e un temperino con contenitore.
Una cartelletta rigida a tre lembi con elastico.
Una busta di plastica rigida con bottone per avvisi, circolari e schede.
Una bustina di etichette.
Un cartoncino bristol 70x100 cm. (colore a scelta).
Un blocco di fogli bianchi.
Un barattolo piccolo di colla vinilica.
Un flacone di disinfettante x mani
Fazzoletti di carta sempre nello zaino.
N° 2 fototessera recenti del bambino con nome e cognome scritti dietro, da utilizzare
per il cartellino di riconoscimento.
Il diario non è da acquistare, verrà consegnato nei primi giorni di scuola, uguale per
tutto l’Istituto.

• Portare un lavoro individuale eseguito a casa durante il periodo della didattica a
distanza.
SONO DA PRENOTARE PRESSO UNA CARTOLERIA I SEGUENTI LIBRI DI
TESTO:
− ” MIA E LEO NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE” Cl. 1^, Minerva Scuola;
− Lingua inglese “GET ON 1”, Eli;
− l testo per la Religione, “I COLORI DELLA LUCE”, Teorema DEA.
(per chi si avvale dell’insegnamento della religione Cattolica)

RACCOMANDAZIONI:

• Si chiede gentilmente di ricoprire i libri e di etichettare tutto il materiale (compresi i
colori) per evitare scambi o perdite.
• Si raccomanda da parte delle famiglie un assiduo e costante controllo del diario e dei
materiali scolastici che dovranno sempre essere in ordine e al completo.
N.B. Nella settimana precedente l’inizio delle lezioni si svolgerà una riunione per
illustrare ai genitori delle classi prime l’organizzazione scolastica, dare ulteriori
indicazioni e compilare la modulistica necessaria.
Le insegnanti

