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● Si prega di contrassegnare tutto il materiale, comprensivo di quello nell’astuccio, con nome e cognome

dell’alunno.

ELENCO MATERIALE

✔ 1 astuccio completo di pastelli e pennarelli punta fine (togliere le penne e righelli) / 1 colla stick/ 3 matite

ergonomiche triangolari Faber Castell HB / 1 gomma bianca/ un pastello bicolore rosso e blu; ✔ 1 astuccio a

bustina contenente 1 colla stick di scorta, 1 gomma bianca di scorta, temperino con contenitore, 1 paio di

forbici con punta arrotondata;

✔ 1 album F4 bianco ruvido a fogli staccati;

✔ 1 album con fogli quadrettati lisci e uniti;

✔ 1 foglio di carta da pacco bianca;

✔ 1 cartelletta di cartone rigido con elastico;

✔ 10 bustine trasparenti con fori formato A4;

✔ 7 copertine di plastica per quadernoni (inserire i quaderni prima di portarli a scuola): blu, rossa, verde

scuro, bianca, arancione, gialla e trasparente;

✔ 7 quadernoni a quadretti 0,5 con margini ;

✔ 1 sacchetta contenente scarpe da tennis con velcro da lasciare a scuola;

✔ non è necessario l’acquisto del diario poiché verrà consegnato un quadernino per gli avvisi regalato dal

comitato genitori. Si prega di acquistare una copertina per quadernino di plastica di colore trasparente ;

✔ 2 pacchetti di fazzoletti da tenere in cartella.

PRENOTARE I SEGUENTI LIBRI DI TESTO:

● AA.VV. , COME FARFALLE DAI MILLE COLORI, Ed. Elledici Scuola cod. 9788842632511 (Religione

Cattolica)

● Sandra Dema, UN PESCIOLINO CURIOSO CHE SI CHIAMA TANTETINTE, Ed. Il Capitello cod.

9788842612117 (Alternativa)

● Mariagrazia Bertarini, GET ON 1- Eli- cod. 9788853627162 (Inglese)

● AA.VV. VIVA CRESCERE 4 caratteri classe 1, Ed. Giunti Scuola cod. 9788809940994 (Italiano,Matematica e

Discipline)

I libri vanno RICOPERTI con copertina trasparente ed etichettati
CON NOME e COGNOME EVIDENTE.

Si comunica che i libri saranno pagati con le cedole librarie che fornirà

la scuola, quindi si consiglia di verificare che il negozio a cui vi rivolgete

accetti questo metodo di pagamento.

I DOCENTI


