SCUOLA PRIMARIA VIGLIANO S.QUIRICO
a.s. 2021/22
ECCO L’ELENCO DEL MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grembiule nero o colorato (può essere utilizzato quello della scuola
dell’infanzia)
Astuccio con corredo completo: gomma, temperino doppio foro, matite colorate,
pennarelli punta fine, righello, matite e penna con impugnatura ergonomica
(tipo easygraph della Stabilo – N.B. le impugnature sono per destroidi o per
mancini)
N°2 quadernoni a righe di classe quinta con margini;
n° 4 quadernoni a quadretti grandi (cm 1)
N° 4 Copertine trasparenti con salvapagina
N° 2 risme di fogli a quadretti (cm1) con buchi per raccoglitore
1 confezione di buste trasparenti con buchi per raccoglitore ad anelli
2 raccoglitori ad anelli
4 colle stick formato grande 40 gr (da evitare colle liquide o in barattolo)
un paio di forbici piccole con punta arrotondata
2 cartelline rigide con elastico
1 album da disegno con fogli colorati
1 album da disegno fogli ruvidi
Acquerelli corredati di pennelli con setole sintetiche color giallo n° 12 e 8
Pastelli ad olio
1 confezione di fazzoletti di carta da tenere sempre con sé ogni giorno
1 sacchetto di stoffa (no buste carta o plastica) contenente scarpette da ritmica
(anche per i maschi) o calze antiscivolo

Al momento il materiale richiesto dovrà essere tenuto a casa e portato a scuola un po’
alla volta come da indicazioni giornaliere delle insegnanti. (norme covid)
IL MATERIALE DOVRÀ ESSERE ETICHETTATO O PERSONALIZZATO CON NOME E
COGNOME DELL’ALUNNO/A (MATITE, COLORI, DIARIO, LIBRI E GREMBIULE COMPRESI).
IL DIARIO, acquistato dalla scuola, verrà consegnato agli alunni nei primi giorni di
scuola.
Anche I LIBRI DI TESTO, per i residenti, verranno consegnati a scuola e ANDRANNO
FODERATI ED ETICHETTATI.
Per i non residenti occorre che si proceda alla prenotazione presso una qualsiasi
cartolibreria a vostra scelta, dando le indicazioni a quale Istituto Comprensivo si è
iscritto il proprio figlio.
La prima assemblea di classe si terrà presso la Sc. Primaria di S. Quirico il 4. settembre 2021
alle ore 9:30.; in tale sede le insegnanti saranno disponibili per chiarimenti o eventuali
richieste. Arrivederci a settembre!
Le insegnanti di classe prima

