Scuola Primaria “Papa Giovanni Paolo II” di Castel Guelfo
Anno scolastico 2022/2023
Classe prima

Elenco del materiale necessario per lo svolgimento delle attività da portare il primo giorno di scuola

NELLO ZAINO:
•

1 astuccio a bustina per corredo basilare: 2 matite triangolari grosse n. 2HB, gomma bianca, temperino con il
raccoglitore, un paio di forbici con la punta arrotondata, colla stick in formato grande;

•

1 astuccio completo di: matite colorate, pennarelli a punta sottile, pennarelli grossi;

•

1 diario scolastico. Acquistare un formato abbastanza grande, che preveda una pagina per giorno; verificare che
siano scritti per esteso i giorni della settimana (es.: 12 SETTEMBRE LUNEDÌ) al fine di renderne l’utilizzo più
semplice;

•

1 busta di plastica con bottone a pressione per chiusura (circa cm 24 x 34) da tenere sempre nello zaino e da
controllare quotidianamente poiché conterrà le circolari e gli avvisi;

•

1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina rossa (italiano) etichettato con il nome;

•

1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina blu (matematica) etichettato con il nome.

IN UNA BORSA A PARTE CON IL NOME INDICATO:
•

libri di testo in adozione (etichettare con il nome ogni singolo volume);

•

1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina gialla (lingua inglese);

•

1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina trasparente (religione o attività alternative);

•

1 album da disegno, a fogli bianchi + 1 album da disegno a fogli colorati;

•

una carpetta grande, con elastico ed etichetta;

•

tesserino con foto dotato di cordicella da appendere al collo per le uscite didattiche. Scrivere nome e cognome
dell’alunno, nome della scuola e numero telefonico (0542-53147); numero di cellulare di un genitore reperibile.

•

un paio di scarpe da ginnastica con strappo in un sacchetto di tela con il nome da lasciare a scuola per fare motoria.

INFORMAZIONI
✓ Ulteriore materiale verrà richiesto in corso d’anno, quando se ne ravviserà la necessità.
✓ È opportuno apporre nome e cognome su tutto il materiale per evitare di perderlo o non riconoscerlo.
✓ Ogni mattina assicurarsi che nello zaino ci siano: una merendina, una borraccia/bottiglietta con l’acqua e un
pacchetto di fazzoletti per il naso.
✓ Nei giorni di attività motoria si richiede un abbigliamento consono, che consenta al bambino di muoversi a
proprio agio.

Gli insegnanti

