SCUOLA PRIMARIA DI FLAVON

MATERIALE SCOLASTICO PER LA CLASSE 1°



















Astuccio completo di colori a matita e pennarelli a punta sottile;
2 matite marca FABER CASTELL tipo GRIP 2001;
gomma da cancellare bianca;
temperamatite con serbatoio;
un paio di forbici con punta arrotondata;
una colla stick misura media;
5 quaderni maxi a quadretti di un centimetro;
un quaderno maxi con fogli bianchi;
5 foderine maxi trasparenti;
un porta listini con almeno 40 buste;
una confezione di fogli centimetrati per raccoglitore;
una teca rigida con elastico;
una teca di cartoncino leggero con alette;
una cartelletta trasparente formato busta A4 con bottone;
un album da disegno;
una confezione di pennarelli a punta grossa;
diario (da utilizzare più avanti) possibilmente con quadretti grandi;
un paio di scarpe da ginnastica con suola bianca + sacca (da portare a scuola nella giornata
dell’attività motoria);
 una borraccia, da utilizzare anche in mensa;
 una busta o contenitore per la mascherina quando non viene indossata;
 un flaconcino di igienizzante.
Tenere sempre nello zaino uno o due pacchettini di fazzoletti di carta.
Si chiede cortesemente di apporre il nome del/la bambino/a su tutto il materiale scolastico
(etichettare anche matite, pennarelli, …).
Si informa che venerdì 11 settembre alle ore 17.00, presso la scuola primaria di Flavon, si terrà
un’assemblea informativa per i genitori di classe prima.

MATERIALE SCOLASTICO PER LA CLASSE 2°

3 quaderni maxi a righe di seconda con il margine
7 quaderni maxi a quadretti di 0,5 cm. con il margine
1 quaderno maxi a quadretti di 0,5 cm. senza margine
(Scrivere dentro tutti i quaderni il nome dell’alunno/a)
Mettere la foderina trasparente a tutti i quaderni
1 raccoglitore ad anelli, formatoA4 con fogli maxi a quadretti con margine e rinforzato
1 teca con l’elastico
Cartellina con bottone formato A4
Scarpe da ginnastica nel sacchetto di stoffa (da portare solo nelle giornate di motoria)
Diario con fettuccia
Un flaconcino di igienizzante
Bustina o contenitore per la mascherina
1 album da disegno con fogli lisci
Astuccio completo con: 2 matite HB, colori a matita, gomma bianca, 1 penna frixion rossa, 1 penna
frixion verde, 1 penna frixion blu. Cartucce di riserva per le penne.
Astuccio a busta completo con: pennarelli sottili, temperamatite a scatola, forbici con la punta
arrotondata, righello da 15cm. circa, 2 colla stick, un pezzetto di carta vetrata.
Borraccia con etichetta identificativa (da portare tutti i giorni perché servirà per la mensa)
Tenere sempre nello zaino uno o due pacchettini di fazzoletti di carta.
Etichettare tutto il materiale.
Il primo giorno di scuola portare solo il materiale sopraelencato. I compiti assegnati per le vacanze
verranno richiesti dai singoli insegnanti i primi giorni di scuola.

MATERIALE SCOLASTICO PER LA CLASSE 3°

3 quaderni maxi a righe di terza con il margine
8 quaderni maxi a quadretti di 0,5 cm. con il margine
1 quaderno maxi a quadretti di 0,5 cm. senza margine
(Scrivere dentro tutti i quaderni il nome dell’alunno/a)
Mettere la foderina trasparente a tutti i quaderni
1 teca con l’elastico oppure una cartelletta A4 con il bottone
Scarpe da ginnastica nel sacchetto di stoffa (da portare solo nelle giornate di motoria)
Diario con fettuccia
Un flaconcino di igienizzante
Bustina o contenitore per la mascherina
1 album da disegno con fogli lisci
Astuccio completo con: 2 matite HB, colori a matita, gomma bianca, 1 penna frixion rossa, 1 penna
frixion verde, 1 penna frixion blu e 1 penna sferografica + cancellina, cartucce di riserva per le
penne.
Astuccio a busta completo con: pennarelli sottili, temperamatite a scatola, forbici con la punta
arrotondata, righello da 15cm. circa, 2 colla stick, un pezzetto di carta vetrata.
Righello da 30 cm.
Borraccia con etichetta identificativa (da portare tutti i giorni perché servirà per la mensa)
Tenere sempre nello zaino uno o due pacchettini di fazzoletti di carta.

Etichettare tutto il materiale.
Il primo giorno di scuola portare solo il materiale sopraelencato. I compiti assegnati per le vacanze
verranno richiesti dai singoli insegnanti i primi giorni di scuola.

MATERIALE SCOLASTICO PER LA CLASSE 4°
Astuccio completo con: 2 matite HB, colori a matita, gomma bianca, 1 penna frixion rossa, 1 penna
frixion verde, 1 penna frixion blu e 1 penna sferografica + cancellina, temperamatite con scatola,
forbici con punta arrotondata, righello, 2 colla stick, un pezzetto di carta vetrata.
Scarpe da ginnastica suola chiara
Borraccia etichettata (da portare tutti i giorni perché obbligatoria in mensa)
Teca per gli avvisi
Diario completo
Un flaconcino di igienizzante
Bustina o contenitore per la mascherina
Italiano, storia, geografia: 4 quaderni maxi a righe di quinta con il margine, 3 quaderni maxi a
quadretti con il margine, foderine trasparenti per i quaderni.
Religione: 1 quaderno maxi a quadretti senza margine.
Si prega di etichettare tutto il materiale.

MATERIALE SCOLASTICO PER LA CLASSE 5°


Astuccio completo



Scarpe da ginnastica con sacca



Borraccia etichettata (da portare tutti i giorni perché servirà per la mensa)



Bustina o contenitore per la mascherina



Un flaconcino di igienizzante



Teca per gli avvisi



Italiano, storia: 4 quaderni maxi a righe di 5° con il margine, 1 quaderni maxi a quadretti con
il margine, foderine una rossa, una gialla, una verde per i quaderni.



Religione: 1 quaderno maxi a quadretti senza margine con foderina trasparente.



Inglese: 1 quaderno maxi a quadretti con margine con foderina trasparente



Geografia, scienze e musica: 1 raccoglitore a quattro anelli, una confezione di fogli a
quadretti con buchi rinforzati, tre buste trasparenti



Aritmetica e geometria: 2 quaderni maxi a quadretti con margine, 1 quaderno maxi a
quadretti senza margine con foderine trasparenti



Tedesco a: il materiale verrà comunicato in seguito alla nomina dei rispettivi insegnanti

Etichettare tutto il materiale.
Il primo giorno di scuola portare solo il materiale sopraelencato. I compiti assegnati per le vacanze
verranno richiesti dai singoli insegnanti i primi giorni di scuola.

