SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI – M. MARITTIMA

CLASSE 1^A A.S. 2019 -2020

Gli insegnanti per le varie attività didattiche di classe prima consigliano il seguente materiale scolastico:
DA CONSERVARE A SCUOLA
Tutti i libri scolastici in dotazione, appena ricevuto il cedolino librario, dovranno essere ritirati nella libreria di
fiducia e portati a scuola tutti foderati con copertine trasparenti e con relative etichette col nome… a discrezione
degli insegnanti, l’alunno porterà a casa solo il materiale necessario per i compiti, per evitare zaini troppo pesanti!
Il buchetto personale dell’alunno in classe entro la prima settimana dovrebbe essere rifornito di:

















n° 5 quadernoni a righe di 1^ tutti forniti di relativa copertina resistente con etichetta col nome (con lembi di
protezione pagina) di colore rosso o con dorsetto di colore rosso
n°4 quadernoni a quadretti di 1cm forniti di n°3 copertine di colore blu con etichetta con nome + n°1 copertina
trasparente con etichetta con nome
n° 1 copertina verde con etichetta con nome + n°1 copertina gialla con etichetta con nome
n°3 quadernoni a quadretti da 0,5 cm
n°1 album da disegno fogli ruvidi A4
n°1 cartellina di cartoncino con elastico e/o bottoncino con dorso 5cm o di più per contenere tutti i quaderni di
scorta
n°1 cartellina di cartoncino con elastico per contenere i vari manufatti e/o disegni prodotti
n°1 astuccio a bustina contenente n°4 matite HB (meglio se ergonomiche) di ricambio con nome – n°1 gomma
per matita con nome – n°2 stick di colla formato medio con nome – n°1 penna cancellabile nera – rossa – blu
n° 2 colori pastelli rosso (di ricambio)
n°1 confezione piccola di colori a tempera + n°3 pennelli a punta piatta (formato piccolo-medio-grosso)
n°1 tovaglietta per consumare la merenda durante la ricreazione a scuola
n°1 sacchettino di stoffa (col nome) con il cambio per educazione motoria:
 calzini antiscivolo
 un piccolo asciugamano ospite di spugna
 una maglietta a manica corta di cotone per eventuale cambio
n°1 sacchettino di plastica (col nome) contenente un eventuale cambio intero
la scatola dei regoli (numeri in colore)
N^1 quaderno cartonato delle poesie (DA ACQUISTARE A SETTEMBRE DOPO LA RIUNIONE)

DA AVERE OGNI MATTINA NELLO ZAINO
 n°1 astuccio con 3 cerniere fornito di:
 n°2 matita HB o 2HB (preferibilmente ergonomica per dx o sx) con nome
 n°1 gomma per matita con nome
 n°1 temperino con contenitore con nome
 n°1 forbici per carta funzionanti con punta arrotondata con nome
 n°1 colla stick formato medio con nome
 colori pastelli (preferibilmente Giotto – Supermina …)
 colori pennarelli piccoli funzionanti
 n°1 merenda da consumare alla ricreazione + n°1 bottiglietta di acqua; il martedì
consuetudine dare due merende e sempre la bottiglietta di acqua
 n°1 pacco di fazzolettini di carta

è consigliabile come

Ricordiamo che il Calendario Scolastico e altre notizie possono essere trovate sul sito del nostro “Istituto Comprensivo
Statale Cervia 3”, che viene sempre aggiornato; inoltre la nostra Scuola Primaria G. Mazzini è dotata di un indirizzo
e-mail: pioniera1@gmail.com
BUONE VACANZE ESTIVE A TUTTI!!!!!!!!
CI VEDIAMO A SETTEMBRE 2019 IN CLASSE 1^
GLI INSEGNANTI RINGRAZIANO SIN DA ORA PER LA COLLABORAZIONE!

