MATERIALE OCCORRENTE
A.S. 2019-2020
CLASSI PRIME “DI VITTORIO”
1. Due quadernoni a quadretti da 5 mm con i margini, inseriti in foderine di
colore rosso (matematica), blu ( italiano).
2. Un astuccio con matite colorate, pennarelli punta fine, forbici
arrotondate, righello da 15 cm.
3. Un portapenne a bustina con cerniera ed al suo interno:
 due matite da disegno n°2 (oppure HB);
 una matita rosso/blu
 un temperino con serbatoio
 una gomma bianca
 due colle stick medio grandi
 un rotolino di scotch
4. Un portapenne con pennarelli punta grossa
5. Una risma di fogli formato A4
6. Un album da disegno F4 con fogli lisci e bianchi
7. Un album F4 di cartoncini colorati assortiti
Occorreranno inoltre, da tenere a scuola:
 un sacchetto con bicchiere, tovaglietta di stoffa per la merenda, piccolo
asciugamano, fazzoletti di carta.
Per educazione motoria:
 un sacchetto di stoffa con scarpe da ginnastica a strappo
 un sacchetto con cambio d’indumenti (intimo, calze, pantaloncini e
maglietta).
Il diario sarà fornito dalla scuola e dovrà essere prima etichettato e poi
foderato con copertina trasparente.

Durante i primi giorni di scuola saranno comunicati i titoli dei libri di testo e
verranno date indicazioni sul restante materiale che gli insegnanti hanno
scelto di adoperare.
Si sconsiglia l’acquisto di zaini con rotelle, poiché per motivi di sicurezza sarà
obbligatorio portarli a spalla in entrata fino in classe e in uscita fino al
cancello.
CONTRASSEGNARE TUTTO IL MATERIALE CON NOME E COGNOME
======================================================
SEZIONI “C” e “D”
 Nove quadernoni a quadretti da 5 mm con i margini, inseriti in foderine
di colore rosso (matematica), blu (italiano), bianca (storia), verde
(scienze), arancione (geografia), azzurra ( inglese), viola (religione/
alternativa), due quadernoni a quadretti da 5 mm di scorta.
 Una cartellina di cartoncino con elastico.
 20 fogli protocollo a quadretti 5 mm con il margine per le verifiche.
 Una confezione di regoli
 Un gioco di società (puzzle, costruzioni, domino, ecc.)
PER L’IGIENE ORALE, aggiungere spazzolino e dentifricio o colluttorio.
PER L’IGIENE PERSONALE, portare:
 Fazzoletti di carta
 2 rotoli di carta igienica
 1 rotolo di Scottex
 1 flacone di sapone liquido
LIBRI DI TESTO SEZIONE “C”
Italiano, matematica, discipline: Tutti a scuola con Rudi, AA.VV., ed Capitello
Inglese: GO!, AA.VV. ed. Pearson
Religione: La gioia di incontrarsi –Plus , edizione Lisciani

LIBRI DI TESTO SEZIONE “D”
Italiano, Matematica ,Discipline : MILLE SCINTILLE, AA. VV., ed. Pearson
Lingua inglese: GO! AA.VV., edizione Pearson
Religione: La gioia di incontrarsi –Plus , edizione Lisciani
SEZIONE “E”
 Cinque quadernoni a quadretti da 5 mm con il margini, inseriti in
foderine di colore rosso ( matematica), blu ( italiano), arancione
(inglese), viola (religione/attività alternativa) e uno che resterà di scorta
in classe.
 Un raccoglitore ad anelli di medio spessore con inserita al suo interno
una confezione di buste cristal da almeno 50 pz. Che sarà utilizzato per
STORIA e ST.SOC.,GEOGRAFIA,SCIENZE ,TECNOLOGIA, E
IMMAGINE.
Il diario sarà fornito dalla scuola e dovrà essere prima etichettato e poi
foderato con copertina trasparente, così come i libri di testo sotto
indicati, che potranno essere prenotati presso qualsiasi cartolibreria.
Italiano, Matematica ,Discipline : MILLE SCINTILLE, AA. VV., ed. Pearson
Lingua inglese: GO! AA.VV., edizione Pearson
Religione: La gioia di incontrarsi –Plus , edizione Lisciani
Attività alternativa: Io sono un cittadino, Idea Scuola, edizione De Agostini

Le insegnanti augurano a tutti bambini
e alle loro famiglie buone vacanze e
saranno liete di accoglierli a settembre.

