COMUNICAZIONI PER LA FUTURA
CLASSE PRIMA
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Carissimi Bambini e Genitori della futura Classe Prima non sappiamo ancora quale sarà il nostro
primo giorno di scuola insieme perchè non ci è ancora stato comunicato.
In attesa di incontrarci, vi comunichiamo l'ELENCO DEL MATERIALE richiesto per ogni bambino:
• N° 9 quadernoni a quadretti da mezzo centimetro senza margini, con copertina: rossa per
italiano, blu per matematica, verde per scienze, gialla per storia, arancione per geografia,
trasparente per musica, trasparente per religione/attività alternativa alla religione cattolica (per
chi aderirà), trasparente per inglese e trasparente per tecnologia;
• N° 1 quadernone a quadretti da 1 centimetro per arte e immagine con copertina trasparente;
• N° 1 cartellina con elastico per riporre i disegni;
• N°1 quaderno piccolo con quadretti da mezzo centimetro per le comunicazioni scuolafamiglia, contenente l’indirizzo e 3 o più recapiti telefonici dei familiari a cui fare riferimento in
caso di necessità per una sicura reperibilità, le indicazioni di

entrata-uscita (ritiro al cancello, uso dello scuolabus,
frequenza doposcuola…); (da riporrre in una busta
trasparente con chiusa a bottone) fin dal primo giorno di
scuola;
• Astuccio completo di colori a matita e pennarelli punta
fine (possibilmente Giotto), matite 2HB, gomma bianca,
temperino con raccoglitore, righello, colla a stick grande e
forbici con punte arrotondate;.
• N° 1 scatola di pennarelli punta grossa FIBRACOLOR ( non
Giotto o altre marche; il materiale consumato dovrà essere
prontamente sostituito);
• Tuta da ginnastica (il giorno in cui sarà svolta l'attività motoria i bambini verranno a scuola in
tuta);
• Zainetto, contrassegnato con nome, cognome, classe, contenente scarpe da ginnastica,
possibilmente con gli strappi, da lasciare a scuola per l'educazione motoria.
• Verrà comunicata a tempo opportuno ogni eventuale richiesta di materiale didattico

integrativo.
SI PREGA DI APPLICARE SU TUTTO, COMPRESI QUADERNI, LIBRI E IL MATERIALE DI
CANCELLERIA, UN‘ETICHETTA ADESIVA CON IL NOME E IL COGNOME DEL BAMBINO.
Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione.
Buona Estate.

Ci vediamo a settembre!

Le insegnanti di Classe Prima
Santo Stefano, 11 giugno 2020
Scuola Primaria di Santo Stefano

