Materiale da portare IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA (IMPORTANTE)
1) Un astuccio con:
●

n°3 matite di grafite n°2

●

gomma per matita

●

temperino con serbatoio

●

matite colorate

●

pennarelli punta fine

●

pennarelli a punta grossa

●

colla stick

●

forbici punta tonda

●

righello

●

scotch

(il materiale dell’astuccio deve essere tutto contrassegnato in modo da facilitare l’individuazione
del proprietario)

2) UN QUADERNINO PER LE COMUNICAZIONI A QUADRETTI DA MEZZO CENTIMETRO, CON IL
NOME ED IL COGNOME DEL BAMBINO/A E CON TUTTI I RECAPITI TELEFONICI (MOLTO
IMPORTANTE). L'ISTITUTO FORNIRÀ SUCCESSIVAMENTE IL DIARIO.
3) EVENTUALI DELEGHE AL RITIRO DEL BAMBINO/A SIA ALLE 16.30, SIA DURANTE L’ORARIO
SCOLASTICO. OGNI DELEGA DOVRA’ CONTENERE I DATI COMPLETI DEL DELEGANTE E DEL
DELEGATO E PINZATA LA FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ DEL DELEGATO. E DEL
DELEGANTE. SI RICORDA CHE IL DELEGATO DEVE ESSERE MAGGIORENNE (MOLTO
IMPORTANTE).

Materiale da portare il giorno della comunicazione ufficiale dell’inserimento degli alunni nella
classe di appartenenza (DOPO I GIORNI DELL’ACCOGLIENZA”)


Un quadernone a quadretti da un centimetro con copertina arancione



Un quadernone a quadretti da mezzo centimetro con copertina verde scuro



Due quadernoni a quadretti da mezzo centimetro con copertina trasparente



Un quadernone a quadretti da un centimetro con copertina blu



Un quadernone a quadretti da mezzo centimetro con copertina rossa



Un quadernone a quadretti da mezzo centimetro con copertina gialla



Quattro quadernoni di scorta a quadretti da mezzo centimetro



Una scatola di regoli non necessariamente nuova



Un album con fogli F4 lisci



Una cartelletta con elastico di cartoncino rigido per fogli F4



Dieci cartellette trasparenti con i buchi (una delle quali siglata con il nome ed il cognome del
bambino/a, da tenere sempre nello zaino)



Una risma di carta per fotocopie A 4 (bianca e non riciclata)



Tutto il materiale deve essere contrassegnato con il nome ed il cognome del bambino



Una sacchetta di tela (con nome) con un paio di scarpe da ginnastica solo con chiusura a strappo



Una sacchetta di tela (con nome) con un cambio completo (mutande, calze, pantaloni, maglietta a
maniche corte)

Materiale di facile consumo


Una confezione di salviettine igienizzanti



Una confezione di fazzoletti di carta



Una confezione di carta tipo “scottex” (2 rotoli)



Una confezione di sapone liquido



Una confezione di carta igienica (da 4 rotoli ciascuna)



(Il sacchetto, contenente il materiale elencato sopra, deve avere il nome del bambino/a ben visibile, anche
scritto a pennarello)

1) Si ricorda che gli orari consentiti (senza eccezioni e con giustifica) per le eventuali uscite anticipate o ingressi
posticipati sono: 12,30 o 13,30 o 14,30 (vedi regolamento d’Istituto).
2) Si raccomanda il rispetto degli orari di entrata (al mattino entro le 8,30) e di uscita (al pomeriggio alle 16,30).
Chi non dovesse essere sicuro sulla presenza propria o di un delegato alle 16,30 può usufruire del servizio
“Giochi serali” fornito dal Comune con educatori, previa iscrizione (orari di uscita 17,30 o 18,00).

NON SONO PREVISTI ANTICIPI RISPETTO ALL’USCITA ABITUALE PER ATTIVITA’ ESTERNE

Libri di testo:
●

Religione Cattolica “Come farfalle dai mille colori” – Elledici Il Capitello

●

Il Libro della Prima Classe “Girotondo” – Giunti Scuola

●

Lingua Inglese “Learn with Us” – Oxford Erickson

