ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARBONERA
SCUOLA PRIMARIA "TINA ANSELMI" DI CARBONERA- A.S. 2019-2020
MATERIALE SCOLASTICO NECESSARIO PER LE FUTURE CLASSI PRIME
ASTUCCIO COMPLETO DI:
•
n° 2 matite HB n°2, pastelli, pennarelli a punta fine, gomma morbida da matita, temperino con
serbatoio, forbici con punte arrotondate e n° 2 colle stick medie; si prega cortesemente di
contrassegnare tutto il materiale con il nome dei bambini e di avere sempre in casa del materiale di
cancelleria di scorta, per poter sostituire immediatamente quello consumato o perso a scuola!
•

n° 1 pastello bicolore rosso/blu sottile (lapis);

•

n° 10 quadernoni a quadretti da 1 centimetro senza margini (alcuni saranno tenuti a scuola per
riserva); per cortesia scrivere il nome a matita all’interno dei quaderni o applicare un’etichetta con
il nome;

•

n° 7 copertine plastificate trasparenti per quadernone, munite di etichette con il nome dei bambini;

•

un quadernino a quadretti da 0,5 cm per le comunicazioni scuola – famiglia su cui annotare fin da subito
i numeri di telefono a cui le insegnanti possono rivolgersi in caso di necessità (genitori, nonni,…); per
cortesia incollare all’interno della copertina o nella prima pagina una bustina di plastica con bottone
che servirà a contenere eventuali comunicazioni;

•

n° 1 busta trasparente di plastica formato A4 con chiusura a bottone;

•

una cartellina di cartoncino rigido con elastici con etichetta e nome;

•

un blocco formato A4 con fogli completamente bianchi;

•

una confezione da 10 pacchetti di fazzoletti di carta da tenere a scuola;

•

un cambio (pantaloncini, mutandine e asciugamanino) in un sacchetto con il nome da lasciare a scuola;

•

un paio di semplici scarpe da ginnastica con gli strappi da lasciare sempre a scuola in un sacchetto
possibilmente di tela e con il nome;

•

il grembiule di colore blu.
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!!!
LE INSEGNANTI

