SCUOLA PRIMARIA DI GIGNESE
ELENCO MATERIALE OCCORRENTE PER AVVIO ANNO
SCOLASTICO 2021-22
COMUNICAZIONE PER TUTTE LE CLASSI:
Buongiorno a tutti, sempre rimanendo in tema di riuso e recupero, le docenti consigliano di verificare il
materiale già in possesso e di utilizzarlo, se ancora in buono stato. Si raccomanda caldamente di etichettare
tutto ciò che viene portato a scuola, con il nome del bambino, anche perché non potranno esserci scambi di
alcun oggetto tra gli alunni. Il materiale finito dovrà essere prontamente sostituito. Grazie per la vostra
collaborazione, sempre attenta!
MATERIALE COMUNE A TUTTE LE CLASSI

! Grembiule blu o giacchetta ( divisa scuola ) da indossare ed igienizzare quotidianamente ( consigliabile n°
2 grembiuli o giacchette )

! Gel igienizzante tascabile per mani
! Mascherina chirurgica obbligatoria come da protocollo ( si ritiene necessario una mascherina di scorta )
! Fazzoletti di carta
! Una tovaglietta/ tovagliolo di carta per la merenda dell’intervallo al proprio banco
! Una bottiglietta d’acqua o borraccia con nominativo dell’alunno
! Una scatoletta di gessi bianchi / rossi
! Una risma di carta bianca formato A4
CLASSE 1^

-

n° 3 maxi-quaderni (80gr) a righe di quinta + n° 1 a quadrettoni da 1 cm (80 gr)
copertine di plastica: 1 blu, 1 rossa, 1 bianca
n° 1 raccoglitore grande + divisori ( almeno 6 colori)
100 bustine di plastica trasparenti a 4 fori
n° 1 ricambio rinforzato quattro fori quadretto 1 cm
n° 1 ricambio rinforzato quattro fori quadretto 0,5 cm
n° 1 ricambio rinforzato quattro fori righe di quinta
n° 1 blocco formato A4 gr.80
n° 1 album da disegno F2 liscio, non squadrato
n° 1 album da disegno F4 liscio, non squadrato
n° 2 cartellini con elastico (robuste) formato A4
n° 3 colle stick grandi
n° 1 confezione da 12 di pastelli + 12 punta grossa
n° 1 confezione da 12 pennarelli punta fine
n° 1 confezione da 12 pennarelli punta grossa
un astuccio bustina con : un righello da 20 cm, gomma bianca, rossa e blu, temperino di metallo due fori,
matita STABILO ERGONOMICA EASYgraph HB, forbici arrotondate da 13,5 cm

Si ricorda che tutto il materiale va etichettato con il nome del bambino, che i libri andranno foderati e che l’astuccio dovrà essere
sempre completo.

