
A.S. 2021-22

Materiale occorrente per la classe 1a di  Demonte

● Un portapenne con pastelli, pennarelli a punta fine, colla stick,

righello,forbici con la punta arrotondata e due matite

● Un temperino con serbatoio

● Quattro   quadernoni a quadretti grandi ( 1 cm)  per italiano, matematica,

scienze,inglese

● Un quadernone   con i quadretti di ½ cm per  religione

● Alcune copertine per i quadernoni:  rossa ( per italiano), blu ( per

matematica), gialla  (per musica), rosa per (per inglese) arancione (per

scienze), bianca (per religione) ( vi chiediamo di mettere le copertine

ai rispettivi quaderni e di completare l’etichetta con il nome del

bambino e la materia)

● Una cartellina grande con elastico

● Una  busta trasparente con bottone per  religione (formato A5)

● Un album da disegno

● Una scatola di pennarelli a punta grossa

● Alcuni pacchetti di fazzoletti da tenere in cartella

● Un quadernone ad anelli contenente almeno 10 buste trasparenti con i

buchi per raccogliere schede, verifiche…

Il diario, offerto dall’Unione dei Comuni,verrà consegnato a scuola

I  libri di testo  vanno foderati con copertina trasparente ed etichettati

TUTTO IL MATERIALE DOVRA’  ESSERE ETICHETTATO

( compreso quello di cancelleria)

Poichè gli alunni, a causa del pericolo contagio, non potranno lasciare a scuola

alcun materiale, ma tutto dovrà essere messo in cartella e riportato a casa, vi



indichiamo cosa mettere sempre  in cartella per ogni materia  indicata nell’orario

giornaliero ( che verrà dato ai bambini nei primi giorni  di scuola):

ITALIANO: portare sempre il quadernone con copertina rossa,

il libro “SORRIDOIMPARO” IMPARO A LEGGERE

il libro “ SORRIDOIMPARO” QUADERNO DEI PREREQUISITI

il libro “SORRIDOIMPARO” IMPARO A SCRIVERE IN STAMPATO

MAIUSCOLO

MATEMATICA: portare sempre il quadernone con copertina blu e il libro

SORRIDOIMPARO” IMPARO A CONTARE-DISCIPLINE

STORIA-GEOGRAFIA-SCIENZE: portare sempre il quaderno relativo e il  libro

“SORRIDOIMPARO”  IMPARO A CONTARE-DISCIPLINE

INGLESE : portare sempre il quadernone con copertina rosa e libro “Story lane”

RELIGIONE: quadernone con copertina bianca  e il libro “IL TESORO

PREZIOSO 1” “

MUSICA: quadernone con copertina gialla

PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA METTETE IN CARTELLA:

il portapenne,  il quadernone  di italiano con la copertina rossa e di matematica

con la copertina blu.

Tutto ciò che man mano risulterà  necessario, verrà indicato sul diario!

Vi ringraziando  per la collaborazione

Le insegnanti


