
MATERIALE OCCORRENTE CLASSI 1A E 1B DI FALZE’ a.s. 2017/18
Nella scuola primaria di Falzè le bambine indossano il grembiule di color bianco mentre i
maschietti quello azzurro, quando c’è ed. motoria la tuta e i calzini antiscivolo che rimarranno
a scuola, in un sacchetto di tela da appendere, con il nome.
Materiale da portare a scuola, nella prima settimana :
Le insegnanti utilizzeranno fino a Natale il quadernone a quadretti da 1 cm per poi passare

ai quadretti da 5 mm.

 1 quad. con copertina blu per italiano

 1 quad. con copertina rossa per matematica (copertina donata dalla caritas,

non serve acquistarla)

 1 quad. con copertina verde per storia e geografia (copertina donata dalla

caritas, non serve acquistarla)

 1 quad. con copertina gialla per scienze (copertina donata dalla caritas, non

serve acquistarla)

 1 quad con copertina trasparente per religione.

 Per inglese e musica servono 2 quadernoni da 5 mm con copertina

trasparente.

 1 quadernone a pagine bianche per la scrittura spontanea.

 1 portalistini A4.

 1 risma di carta bianca.

I bambini devono portare 1 astuccio completo con pastelli Giotto e pennarelli sottili e 1
astuccio a busta con cerniera contenente temperino con contenitore, forbici con punta
arrotondata, colla stick, gomma bianca, matita 2 HB.
Nello zaino ci dovrà essere una busta trasparente con bottone A4 e un quadernetto a quadretti
da 5mm per i compiti.

Vi ricordiamo di non acquistare il diario scolastico.

Si prega di rivestire i libri di testo e di etichettare tutto il materiale con il nome.
Per il tesserino di riconoscimento servono 2 foto-tessera con nome, data e luogo di nascita.

Vi aspettiamo il 13 settembre.

In attesa di incontrarvi personalmente il 15 settembre 2017 alle ore 18,00
nel plesso, vi salutiamo ringraziandovi per la collaborazione.

Le insegnanti.

via Cavour 8, 31040 loc. Falzè – TREVIGNANO (TV)
tel. 0423.81477 - fax 0423.81462; Codice scuola: TVIC82800G
C.F.: 83005770264; Codice fatturazione elettronica: UFG4JW

Mail: tvic82800g@istruzione.it; PEC: tvic82800g@pec.istruzione.it
sito web: http://www.comprensivostataletrevignano.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di TREVIGNANO
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado


