Scuola Primaria “Anna Frank” di San Gregorio
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Elenco materiale per le classi PRIME
Cari bambini e genitori delle future classi prime, in attesa di incontrarci a Settembre, vi
comunichiamo il seguente materiale per lo svolgimento delle attività didattiche:
 N. 6 quadernoni a quadretti senza margini con quadretti di 0,5 cm (MATEMATICA,
ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE, MUSICA) si chiede di fare attenzione perché
in commercio sono in vendita anche quaderni a quadretti di 0,4 cm e inserire ognuno in una
copertina trasparente con etichetta indicante nome e cognome ;
 N. 3 quadernoni (INGLESE, RELIGIONE, PRIMO PERIODO DI SCUOLA) a quadretti senza
margini con quadretti di 1cm con copertina trasparente ed etichetta con nome e cognome;
 una risma di carta da fotocopie formato A4 per le attività espressive;
 un block notes con fogli a quadretti per le attività libere nei momenti di pausa;
 uno zainetto o sacchettino , contrassegnato con nome, cognome e classe, contenente scarpe da
ginnastica con gli strap da lasciare a scuola per l’educazione motoria;
 una cartellina rigida con elastico e con etichetta con nome e cognome, per riporre i disegni o
altri elaborati;
 un porta listino di almeno 20 buste trasparenti;
 N. 1 quadernino per gli avvisi “casa-scuola”, sul quale si prega di scrivere l’indirizzo e 3 o più
recapiti telefonici per una sicura reperibilità, le indicazioni di entrata-uscita (ritiro al cancello,
uso dello scuolabus, frequenza doposcuola…);
 un astuccio completo di 12 colori a matita,12 pennarelli, 1 matita HB oppure 2HB,1 gomma
morbida, 1 temperino in metallo con serbatoio, 1 paio di forbici con punta arrotondata, 1 colla in
stick. SI PREGA DI CONTRASSEGNARE IL MATERIALE CON IL NOME E COGNOME
DEL BAMBINO.
Note
- Parte del materiale sarà trattenuto a scuola per evitare un eccessivo carico nello zaino.
- Si chiede di applicare l’etichetta con NOME E COGNOME su ogni libro di testo e quaderno.
Il materiale consumato dovrà essere prontamente sostituito.
- Verrà comunicata a tempo opportuno ogni eventuale richiesta di materiale didattico
integrativo.
- Per i libri di testo in uso per l’anno scolastico dovrete rivolgervi in cartoleria e saranno i
seguenti:
“Lago Blu 1” ed. Giunti (ITALIANO, MATEMATICA, STORIA, GEOGRAFIA,SCIENZE)
“In volo come farfalle 1-2-3” ed. Capitello (RELIGIONE) codice 9788842631712
“Rainbow bridge 1” ed. Oxford (INGLESE)
Si ringrazia per la collaborazione. BUONA ESTATE!!!!
Cordiali saluti
GLI INSEGNANTI

