MATERIALE OCCORRENTE
CLASSE PRIMA
A.S. 2021/2022
PLESSO DI ALBIOLO
:
 8 quadernoni con quadretto da 1 cm ( storia, geografia, matematica, scienze,

















religione cattolica, musica, italiano, inglese);
2 quadernoni di riserva da tenere a e portare in caso di necessità;
copertine: rossa, blu, verde, gialla, azzurra, arancione, bianca e rosa con nome e
cognome;
1 paio di forbici punta rotonda;
1 temperino con il serbatoio;
1 gomma (si consiglia una come quelle nelle
immagini accanto)
2 colla stick (una è di riserva);
astuccio completo con 2 matite ergonomiche triangolari punta morbida
( vedi foto immagine a dx; tipo HB/2); attenzione perché sono
differenziate per i mancini e destrimani;
un pastello rosso di riserva;
1 album da disegno con fogli lisci staccati e non riquadrati (24x33 cm);
2 buste trasparenti a quattro buchi;
1 cartelletta rigida con elastico;
scotch con dispenser resistente;
un astuccio a busta per mettere il materiale di riserva (colla, pastello rosso,…);
una risma di carta per fotocopie.

Si comunica che:
• il diario scolastico verrà fornito dalla scuola;
• il primo giorno gli alunni dovranno indossare il grembiule nero;
• le scarpe da ginnastica dovranno essere portate a scuola in un sacchetto di tela
contrassegnato con il nome dell’alunno/a e solo quando ci sarà la lezione di
educazione motoria. Per le norme anti Covid non è possibile lasciare le scarpe a
scuola;
• ogni quadernone deve avere già con la propria copertina ed i libri opportunamente
ricoperti;
• inizialmente verrà favorito l’uso dei pastelli e non dei pennarelli.
SI CONSIGLIA DI CONTRASEGNARE TUTTO IL MATERIALE ( libri, quadernoni, cartelletta , materiale
di cancelleria …) CON NOME E COGNOME PER EVITARE SMARRIMENTI.

Il primo giorno di scuola portare i quadernoni con le copertine rosse e blu, l’astuccio
completo di materiale, l’astuccio a busta e la cartelletta per mettere eventuali avvisi.

Le insegnanti ringraziano per la collaborazione.

A P RES TO!!

