MATERIALE DIDATTICO - CLASSI 1^A/B
ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022
I quaderni saranno acquistati direttamente dalla scuola, tutti i bambini utilizzeranno i
quaderni proposti dalla casa editrice Blasetti, sul sito www.blasetti.com maggiori info (a
seguire qualche esempio di pagina)
•
2 quadernetti (formato A5) a righe di quinta;
• Copertine per quadernoni con etichetta ed il nome: 2 blu per ITALIANO - 2 gialle
per MATEMATICA - 2 rosse per il quaderno unico di SCIENZE, GEOGRAFIA E
STORIA - 1 viola per MUSICA - 1 arancione per INGLESE - 1 fantasia per
RELIGIONE
•
2 copertine piccole per il quadernetto dei compiti e per quello dei
pensierini
•
2 risme formato A/4 colore bianco
•
1 album da disegno con fogli lisci 110 g/m
•
1 album da disegno con fogli ruvidi 200 g/m
•
1 album di cartoncino Prisma color “monoruvido”
•
1 confezione di pastelli a cera
•
1 confezione di acquerelli
•
5 tempere piccole dei seguenti colori: bianco, nero, giallo, blu,
rosso
•
1 pennello piccolo a punta tonda
•
1 pennello medio a punta piatta
•
1 cartellina rigida con elastico con il nome
•
7 cartelline “a busta” di plastica con il bottone FORMATO A4 con etichetta ed il
nome, possibilmente dei seguenti colori: blu, rosso, giallo, trasparente, verde, rosa e
arancione
•
1 scatola di scarpe con nome o uno sgabellino “FORSIKTIG” dell’Ikea con nome
•
Astuccio con colori a matita NO PENNARELLI
•
Matita con impugnatura ergonomica e temperino
•
Gomma per cancellare
•
5 colle stick grandi
•
Forbici con punta rotonda di metallo (un esempio qui accanto)
•
1 vasetto di pasta modellabile (Pongo o simili)
•
Le penne NON servono, la scuola acquisterà per tutti i bambini la PENNA
•
1 pacco di Fazzolettini di carta e 2 pacchi di salviettine umidificate
•
2 metri di velcro alto 1 cm
•
30 buste da lettera di vari colori
•
Se li avete, tappi dei pennarelli Jumbo Giotto
IMPORTANTE!
• Tutto il materiale sia provvisto di nome (matite colorate, gomma, temperino,
matita, colle...)
• Scrivere il nome sulle copertine.
• Anche l’abbigliamento scolastico sia provvisto del nome scritto all’interno.

•
•

Ricoprire i libri con carta trasparente
Tenere controllate le e-mail, il sito della scuola e la nostra pagina Facebook.

Portare il materiale ENTRO la fine di giugno, consegnando il materiale in borse con il
NOME e COGNOME dell’alunno/a al civico n^36.
Grazie per la vostra collaborazione!!!
Gli insegnanti

-

ABBIGLIAMENTO SCOLASTICO:
21 GIUGNO ore 16.15 -19
25 GIUGNO ore 9 -12
12 LUGLIO ore 16-19
ACCESSO AL CIVICO 30 DI VIA IV NOVEMBRE: possibilità di provare le taglie e visionare i
nuovi capi dell’abbigliamento scolastico, accesso consentito previo appuntamento da
concordare scrivendo all’indirizzo infanziaeprimaria@istitutofarinavicenza.it
Grazie per la vostra collaborazione e per aver scelto di guardare dalla stessa parte!
Samuela Toaldo - Coordinatrice didattica

