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Cari genitori,
i vostri bambini stanno per iniziare una nuova avventura nella scuola primaria e con loro anche voi!
Per iniziare più agevolmente l'anno scolastico, abbiamo pensato di fornirvi la lista del materiale scolastico
occorrente che vi chiediamo, se possibile, di consegnare a noi insegnanti il primo giorno di scuola.
Altre informazioni le trovate nel sito dell’ Istituto.
ELENCO MATERIALE DIDATTICO CLASSE PRIMA MUSANO a.s. 2017/2018

- 2 quadernoni a righe di quinta con i margini
- 1 quadernone a quadretti (cm 0.5) senza margini
- 3 quadernoni a quadri da 1 cm
- 1 quadernone con fogli bianchi (senza
quadrettatura) In tutti i quadernoni scrivere il nome
Non servono copertine
- 1 busta di plastica con bottone automatico di chiusura (dimensioni
A4) - 1 cartellina rigida con elastico
- 3 pennelli piatti (misura 6, 8, 10)
- 1 risma di carta
- scatola da camicie
Mettere l’etichetta con il nome a ciascuno di questi oggetti
- Astuccio completo di: 2 matite 2HB, 1 temperamatite (senza serbatoio), 1 gomma bianca (possibilmente
marca Staedler), un paio di forbici con lame in acciaio a punte arrotondate, 2 colle stick, 1 righello, matite
a pastello, pennarelli a punta fine, 1 confezione piccola di colori a cera (possibilmente marca Giotto)
Anche questo materiale deve essere ben etichettato con il nome del bambino: soprattutto in prima, i
bambini tendono a perdere frequentemente gli oggetti scolastici e l’etichettatura li aiuta a recuperarli.
Eventuale altro materiale vi sarà richiesto in seguito.
Vi chiediamo cortesemente di fornire i bambini di:
- 2 fototessera, indicanti sul retro nome, cognome, classe: serviranno per il documento scolastico di
riconoscimento che sarà utilizzato nel corso dell’intero quinquennio
- 1 sacca o zainetto con un paio di scarpe da ginnastica da utilizzare in palestra
- un grembiule vecchio o T-shirt da adulto per le attività artistiche
- FACOLTATIVO: contenitore per merenda
VI RICORDIAMO DI ORDINARE SUBITO IL LIBRO DI INGLESE PER LA CLASSE PRIMA PRESSO QUALSIASI
CARTOLERIA O IN LIBRERIE E NEGOZI CHE FACCIANO QUESTO SERVIZIO. Anche libri di testo vanno copertinati
ed etichettati.

NON ACQUISTARE IL DIARIO SCOLASTICO
Nel plesso di Musano ai bambini non è richiesto l’uso del grembiule/casacca.
In attesa di incontrarvi personalmente il 15 settembre 2017 alle ore 18,00 nel plesso, vi salutiamo
ringraziandovi per la collaborazione.
Le insegnanti

