SCUOLA PRIMARIA “Carlo Collodi”
A.S. 2020 – 2021

MATERIALE CLASSE PRIMA

Il primo giorno di scuola indossare il grembiule
 bianco per le bambine;
 blu – corto/ casacca per i bambini;
Portare lo zaino, possibilmente senza trolley, con:
 1 astuccio completo con pastelli e pennarelli, con una matita 2B;
 1 bustina con colla stick, forbici con le punte arrotondate, temperino
a due fori con contenitore, matita, gomma e colla di scorta;
 1 cartelletta rigida con elastico;
 9 quadernoni senza margini con i quadretti da 1 cm già inseriti nelle
relative copertine:
- Italiano – blu,
- Matematica - rossa,
- Geografia - azzurra,
- Storia - lilla,
- Scienze - verde,
- Arte-immagine – trasparente,
- Inglese - arancione,
- Musica – trasparente,
- Religione/ Alternativa – trasparente,
- 2 quadernoni di scorta;
- 2 raccoglitori con buste trasparenti e fogli a quadretti da 0,5 c
- 1 confezione di Didò senza strumenti;
- 1 album bianco fogli lisci;
- 1 album di fogli colorati;
 SUCCESSIVAMENTE PORTARE
- 1 risma di carta per fotocopie 80 g.
- 1 paio di scarpe a strappo per la lezione di ed. fisica in una
sacchetta di tela con il nome;
- 1 barattolo di sapone liquido;
- 1 confezione di carta da cucina, tipo scottex;
- 1 confezione di fazzoletti di carta;

Se nel corso dell’anno occorresse altro materiale, le insegnanti provvederanno
a darne comunicazione scritta sul diario.
CONTRASSEGNARE TUTTO IL MATERIALE
CON IL NOME E IL COGNOME CON ETICHETTE O PENNE INDELEBILI


Il diario verrà fornito dalla scuola e sarà uguale per tutti gli alunni, perciò
non deve essere acquistato e verrà consegnato il primo giorno di scuola.
 Ricordarsi di portare il disegno di un ricordo felice della scuola
dell’Infanzia (formato A5, metà foglio di una fotocopia).
È opportuno prenotare, al più presto, i libri per la classe prima, i cui titoli sono:
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Vi ringraziamo anticipatamente per la gentile disponibilità e collaborazione.
Limbiate, 23 giugno 2020

Le insegnanti della classe 1° A

