AGLI STUDENTI E AI GENITORI
DELLE CLASSI PRIME
Don Milani e Gulli
OGGETTO: MATERIALE COMUNE OCCORRENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Cari bambini,
benvenuti nelle scuole primarie dell’I.C. Europa !!!
Tra tre mesi circa inizierà un nuovo viaggio e, come per ogni avventura, è necessario avere
un buon equipaggiamento. Sotto a queste righe di saluto troverete una buona parte degli
oggetti che vi serviranno.
Poi a settembre, quando verranno formate le classi, ogni maestro/a vi indicherà il materiale
mancante.
A presto!
I maestri/e
MATERIALE COMUNE

Si chiede cortesemente di presentare tutto il materiale scrivendo (utilizzare
delle etichette o pennarelli indelebili), in stampato maiuscolo, il cognome e il
nome del bambino per evitare la perdita o lo scambio degli oggetti tra gli
studenti.
❑

❑
❑

Grembiule a quadretti azzurri e bianchi maschile o femminile >> Applicare un segno
di riconoscimento e/o scrivere cognome e nome sull’etichetta interna dell’indumento
e/o scrivere le iniziali del cognome e nome sull’esterno.
Zaino
Libri di Testo >> Ordinarli al più presto in una qualsiasi libreria o cartolibreria
specificando la scuola di iscrizione. Si chiede cortesemente di presentare tutti i libri

ricoperti scrivendo su un’etichetta, in stampato maiuscolo, il cognome e il nome del
bambino per evitare la perdita o lo scambio di materiale tra gli studenti.
❑
❑
❑
❑
❑

Astuccio con pastelli e pennarelli sottili >> marcare ogni componente con cognome
e nome.
Sacca con scarpe (Per il plesso Gulli con fondo bianco) >> Utilizzo nelle ore di Ed.
Motoria.
Matita >> Si consiglia di acquistare una matita triangolare sottile per una corretta
impugnatura e uso dello strumento.
Pastello sottile rosso-blu
Gomma bianca >> Uso per matita.

❑
❑
❑
❑
❑

Temperamatite con contenitore;
Colla Stick (Tubetto medio – Colla non colorata)
Forbici con la punta arrotondata (per i mancini si consigliano forbici adatte)
Busta di plastica trasparente con chiusura a bottone per le Comunicazioni Scuola –
Famiglia (Formato A4)
Quaderno piccolo (Formato A5, righe di quinta e margini) con la copertina trasparente
per le Comunicazioni Scuola – Famiglia

I “Numeri in colore” (Regoli) non sono da acquistare, quaderni
e copertine verranno comunicati a inizio settembre.
Un ringraziamento anticipato per la collaborazione!

