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

Cari Genitori,
per iniziare più agevolmente l’anno scolastico abbiamo pensato di darVi anticipatamente alcune
informazioni e la lista del materiale scolastico occorrente.
Le lezioni inizieranno mercoledì 13 Settembre 2017, con il seguente orario: 8:05 – 12:35 per tutti.
Vi chiediamo cortesemente di fornire i bambini di:
 2 foto tessera recenti indicanti sul retro nome, cognome, classe e sezione per il documento
scolastico;
 un sacchetto di stoffa recante il nome del bambini e contenente un paio di scarpe da
ginnastica da utilizzare in palestra.
Materiale per le attività didattiche:
 8 quadernoni a quadretti da 0,5 cm senza margini;
 7 copertine coprenti con alette e con etichetta per il nome del bambino ( 1 rossa,
1 blu, 1 gialla, 1 verde, 1 arancione, 1 rosa e 1 trasparente);
 1 risma di fogli bianchi;
 1 busta A4 in plastica con bottone;
 1 cartellina rigida con elastico;
 1 astuccio completo di: 2 matita HB2, un temperino con serbatoio, 1 gomma bianca
morbida, 2 colle stick (fatene comunque scorta a casa), 1 righello di plastica trasparente da
15 cm, 1 paio di forbici con lame in acciaio a punte arrotondate, pastelli a matita (tipo
Giotto), pennarelli a punta fine.
Vi ricordiamo:
 di ordinare subito i libri della classe prima presso qualsiasi negozio;
 di non acquistare il diario scolastico;
 di etichettare con il nome del bambino il materiale contenuto nell’astuccio;
 di mettere la copertina e di etichettare con il nome del bambino i libri di testo;
 di portare a scuola tutto il materiale per le attività un po’ per volta, durante i primissimi
giorni di scuola;
 che nel plesso di Trevignano è richiesto l’uso del grembiule/casacca: blu per i maschi e
bianco per le femmine.
In attesa di incontrarvi personalmente il 15 settembre 2017 alle ore 18,00
nel plesso, vi salutiamo ringraziandovi per la collaborazione.
Le insegnanti.

