Scuola Primaria Bubano
MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA a.s. 2021/2022
●

7 quadernoni a quadretti da 1 cm (senza margini, 4 da utilizzare subito e 3 di riserva) di cui:
★
★
★
★

uno con la copertina BLU per matematica
uno con la copertina ROSSA per italiano
uno con la copertina GIALLA per storia
uno con la copertina TRASPARENTE per inglese







1 cartellina di cartoncino con elastico (grandezza di un quadernone) per materiale casa/scuola
1 cartellina rossa di cartoncino con elastico, col dorso spesso 3 cm per religione (inserire qui tutti i libri)
1 cartellina verde di cartoncino con elastico, col dorso spesso 3 cm per inglese (inserire i libri e il quaderno)
1 portalistino A4 da almeno 20 fogli per musica/arte
1 raccoglitore ad anelli A4 di cartone rigido con dentro 20 buste trasparenti e fogli con bordo rinforzato a quadretti da 1 cm



1 block-notes formato A4 con fogli bianchi ( per il disegno libero)



1 risma di carta da fotocopie A4 (conservare a casa e consegnare quando vi sarà richiesto)



2 colle stick medie di riserva (da tenere in una tasca dello zaino, sempre con nome o sigla)



Un astuccio a più cerniere contenente: 1 matita grossa ergonomica HB (con scanalature per l’appoggio delle dita,
per facilitare la corretta impugnatura durante la scrittura – si consiglia di acquistarne in più come riserva-),
una gomma bianca, pastelli a legno triangolari grossi, pennarelli con punta sottile
Un astuccio a bustina con righello con barra per impugnatura, un temperino a doppio foro con serbatoio,
colla stick media, un paio di forbici con punta arrotondata




2 foto formato tessera



4 rotoli di carta “scottex” (conservare a casa e consegnare quando vi sarà richiesto)



pacchetti di fazzoletti di carta da tenere sempre riforniti nello zaino




Un tovagliolo di stoffa per la merenda e una borraccia all’interno di un sacchetto di stoffa con laccetto
per le comunicazioni scuola-famiglia sarà consegnato un diario dall’istituto: quando ve lo daremo, ci raccomandiamo di scrivere
nelle prime pagine i numeri di telefono di genitori e di eventuali altri parenti da contattare in caso di necessità.

Esempio di matita ergonomica

Etichettare tutti i quaderni scrivendo IN STAMPATO prima il nome poi il cognome (così i bambini possono riconoscere il loro
quaderno).
Si raccomanda di CONTRASSEGNARE TUTTO IL MATERIALE CON IL NOME O UNA SIGLA DEL BAMBINO (volendo si può utilizzare
anche con un pennarello indelebile).
Altri materiali saranno comunicati man mano.
LIBRI DI TESTO ADOTTATI, da prenotare e ritirare in cartolibreria (mettere copertina e nome scrivendo IN STAMPATO prima il nome poi il
cognome).
Ad inizio anno scolastico verranno consegnate dalla scuola le relative cedole librarie.

ITALIANO

LE AVVENTURE DI LEO – 1^

RELIGIONE

MONDO DI BENE – 1^

INGLESE

THE STORY GARDEN – 1^

M. FOCANTE - C. ALTAMORE –
T. BERNABE' - A. VENTURELLI
AA VV
M. G. BERTARINI, M. HUBER, P. LOTTI

ED. RAFFAELLO
LA SPIGA
ELI PUBLISHING

COSA INSERIRE NELLO ZAINO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, VERRA’ COMUNICATO DURANTE L’ASSEMBLEA DI SETTEMBRE.
SEGUIRA’ COMUNICAZIONE PER DATA E ORARIO.
GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE,
le maestre.

