MATERIALE DIDATTICO NECESSARIO PER INIZIO ANNO
SCOLASTICO 2020/2021 CLASSE PRIMA
SCUOLA PRIMARIA “LE GRAZIE”
Un astuccio a libretto contenente:
1 paio di forbici con punte arrotondate con due buchi uguali
1 gomma bianca
1 matita Staedtler HB (con la testa rossa)
pastelli Staedtler o Giotto
pennarelli Giotto a punta fine
1 stick di colla da 40 grammi ( e 1 di scorta nello zaino)
1 matita triangolare con mina tenera
1 temperino con cestino per matite grosse e matite sottili
1 righello di circa 15-17cm o comunque che stia all’interno dell’astuccio come misure
Grembiule blu per i maschi e bianco per le femmine
DA PORTARE A SCUOLA
5 quadernoni a quadretti da 1 cm
1 album di fogli A4 singoli grammatura 200 non riquadrati lisci o ruvidi
1 quadernino a quadretti con il margine per gli avvisi
Una busta trasparente con chiusura a zip grande 22cm x 18cm circa
1 borraccia da mezzo litro
1 pacchetto di fazzoletti di carta sempre a disposizione
Una borsina con dentro: il sapone liquido per le mani, un piccolo asciugamano e un
cambio di pantaloni, calzini e mutandine.

DA TENERE A CASA
1 confezione di acquerelli Giotto da 12
1 scatola di pastelli a cera Giotto da 12
2 quadernoni a quadretti da 5 millimetri con il margine (per il secondo quadrimestre)
2 quadernoni a righe di seconda con il margine (per il secondo quadrimestre)
1 cartella di cartone con elastico per conservare i disegni

Plastificare libri e quaderni e etichettati con nome e cognome alunno:
-plastificare i libri con copertina trasparente
-plastificare i quaderni 1 con copertina rossa(ITALIANO), 1 con copertina blu
(MATEMATICA), 1 con copertina verde (SCIENZE ED INGLESE), 1 con copertina
gialla(STORIA), 1 con copertina trasparente (GEOGRAFIA)
Etichettare il materiale scolastico con nome e cognome
Etichettare matite, colori e tutti gli altri oggetti dell’astuccio dell’alunno

NO bianchetto nè a nastro, nè a vernice
NO evidenziatori
NO penne cancellabili fino a comunicazione delle insegnanti

