MATERIALE CLASSE QUINTA SP TASSULLO
Informazioni generali
1. Ogni bambino si può muovere negli spazi comuni ( corridoi, bagni,
mensa, cortile …) indossando sempre la mascherina.
2. Le insegnanti non possono mettere a disposizione forbici, colla,......e i
bambini non devono condividere il materiale tra di loro.
3. Eventuali quaderni di riserva vengono tenuti a casa e portati al
bisogno.
4. Cartucce e colle di riserva si lasciano nello zaino.
5. Si raccomanda accuratezza e attenzione nel controllare bene l’orario
giornaliero al fine di non dimenticare nulla ( non si possono prestare i
libri o mandare un alunno a lavorare con un altro) .
6. IMPORTANTE: non sarebbe consentito lasciare libri e quaderni in
classe. La scuola, per evitare che gli alunni debbano portare ogni
giorno tutto “ avanti e indietro”,ha disposto che ogni bambino abbia in
classe una “scatola/contenitore” ( con coperchio) con funzione di
“armadietto personale “ ( vedi spiegazione sotto).

MATERIALE

Il materiale deve essere contrassegnato con nome e cognome
per evitare che venga scambiato.
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un flaconcino di gel disinfettante personale
custodia per contenere la mascherina
una mascherina di scorta nello zaino riposta in busta chiusa
sacca in stoffa da mettere in spalla contenente una borraccia sulla quale dev’essere
scritto il nome con colore indelebile ( verrà portata anche in mensa dove non ci
saranno le caraffe e i bicchieri. )
sacca con scarpe per motoria: va portata solo il giorno in cui è prevista la lezione
teca postino cartonata
diario
astuccio completo
SCATOLA con COPERCHIO : dimensioni cm 40x30 di profondità h 30 ( sono
misure abbastanza tassative per questioni di spazio e capienza)

ITALIANO
● 2 quaderni maxi a righe di quinta con il margine ( come lo scorso anno)
● 2 foderine trasparenti
● una confezione di fogli a righe di quinta con il margine
● ( il portalistini blu per le schede è a scuola )
STORIA-GEOGRAFIA
● 1 portalistini nero circa 50 buste
● 1 portalistini verde circa 50 buste
● una confezione di fogli a quadretti con il margine

MATEMATICA- GEOMETRIA-SCIENZE
● 3 quaderni maxi a quadretti
● 3 foderine trasparenti
● 1 portalistini ( colore a scelta)

INGLESE-CLIL
● 1 quaderno maxi a quadretti con il margine
● due cartellette trasparenti con bottone di chiusura ( formato A4) etichettate col nome

RELIGIONE
● 1 quaderno maxi a quadretti senza margine
● 1 foderina trasparente
TEDESCO
● il docente nominato comunicherà in seguito il materiale

Grazie della collaborazione.
A presto.
Le maestre

