Sc. Primaria “G. Mazzini” di Villanova del Ghebbo
Elenco materiale CLASSE PRIMA a.s. 2019 – 2020
1.Un astuccio contenente:
o
o
o
o
o
o

n. 2 matite B;
n.1 temperino con contenitore;
n.1 gomma per matita;
n.1 colla stic UHU;
n.1 forbice con punte arrotondate;
n.1 scatola da 12 pastelli Giotto;

2.Copertine per quaderni a colori:
BLU: matematica e scienze;
VERDE: storia e geografia;
ROSSA: inglese;
GIALLA: religione / attività alternativa;
TRASPARENTE: italiano.
3.Quaderni:
o
o

n.10 quaderni A4 a quadretti da 1 cm senza margini;
n.1 quaderno A5 a quadretti per avvisi (no diario);

4.Altro materiale:
o n.1 album da disegno con fogli lisci formato A4 senza margini;
o n.1 block master con fogli bianchi;
o n.1 fototessera recente con nome e cognome scritti sul retro;
o n.1 asciugamano per l’igiene personale;
o n.1 tovaglietta o tovagliolo per la merenda;
o n.1 sacca per motoria con scarpe a strappo da tenere a scuola e salviette;
Si consiglia il grembiule dal mese di Ottobre – Bianco per le bambine, nero per i maschietti

SI RACCOMANDA DI CONTRASSEGNATE TUTTO IL MATERIALE E DI TENERE SEMPRE A
DISPOSIZIONE IN CASA UNA SCORTA DI TUTTO IL NECESSARIO!!!!

Sc. Primaria “G. Mazzini” di Villanova del Ghebbo
Elenco materiale CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE a.s. 2019 – 2020
MATERIALE COMUNE PER TUTTE LE CLASSI :
1.Un astuccio contenente:
o
o
o
o
o

n.1 matite HB2;
n.1 penna nera/blu, rossa cancellabile per la classe
seconda,verde per la classe terza, quarta e quinta;
n.1 gomma bicolore per matita e inchiostro;
n.1 temperino con raccoglitore;
n.1 forbice con punte arrotondate.

2.Quaderni:
o

o
o
o
o
o

n.6 quaderni A4 a quadretti senza margini(matematica,
scienze, storia, geografia, inglese e musica). Con le copertine
del colore già in uso, per le classi seconde, terze, quarte e
quinte;
n.1 quaderno A4 (per la classe prima e seconda) a righe per le
classi seconde;
n.1 quaderno A4 (per la classe terza) a righe per le classi terze;
n.1 quaderno A4 (per la classe quinta) a righe per le classi quarte e quinte;
n.1 quaderno A5 a quadretti per avvisi;
n.1 diario.

3.Altro materiale:
o

n.1 album da disegno con fogli lisci formato A4 senza margini;

SI RACCOMANDA DI CONTRASSEGNATE TUTTO IL MATERIALE E DI TENERE SEMPRE A
DISPOSIZIONE IN CASA UNA SCORTA DI TUTTO IL NECESSARIO!!!!
N.B. altro materiale potrà essere richiesto nei primi giorni di scuola!

