SCUOLA PRIMARIA DI TUENNO

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021

LISTA MATERIALE CLASSE PRIMA A e PRIMA B

▪

1 teca con elastico

▪

9 quaderni maxi a quadretti da 1 centimetro

▪

1 quaderno maxi a quadretti da 0,5 cm con margine
Tutti i quaderni NON devono avere la foderina

PER RIPORRE IL MATERIALE A SCUOLA, È INDISPENSABILE
UNA SCATOLA DI CARTONE CON COPERCHIO CHE RIESCA A CONTENERE I
QUADERNI (misure circa 50 x 30, altezza 20 cm)
▪

astuccio con
o
o
o
o
o
o
o

2 matite “faber-castell 2.5 HB”
1 temperamatite con contenitore
1 gomma
1 colla in stick
1 paio di forbici con punta arrotondata
colori a matita
pennarelli

•

scarpe da ginnastica con suola bianca da custodire in una sacca

•

una borraccia

•

una mascherina con custodia

•

fazzoletti di carta

Tutto il materiale (colori, quaderni) dovrà essere etichettato.
Grazie per la collaborazione
Le insegnanti di classe prima

Elenco materiale scolastico classi seconde Scuola Primaria “V. Maistrelli” Tuenno
 Astuccio completo di:
- due matite triangolari 2HB
- matite colorate di ottima qualità
- gomma bianca
- righello
 Temperamatite con serbatoio
 Colla stick grande e forbici con punta arrotondata
 Diario con segnati i giorni della settimana (lunedì, martedì,...)
 Una cartelletta rigida maxi con elastico (teca postino)
 Borraccia con nome
 20 etichette grandi (cm 11Xcm 7,5 circa)
 Fazzoletti di carta nello zaino
 Mascherina e sacchettino per riporla.
ITALIANO
- Tre quaderni maxi a righe di seconda con margine senza foderina
STORIA E GEOGRAFIA
- Due quaderni maxi a quadretti piccoli con margine senza foderina
ARTE E IMMAGINE
- una scatola di pennarelli con punta grossa con nome, cognome e classe
- una scatola di pennarelli con punta sottile con nome, cognome e classe
- una scatola di 12 pastelli a cera con nome, cognome e classe
- un album da disegno a fogli lisci con nome, cognome e classe
- un pezzetto di carta vetrata
MUSICA e SCIENZE
- I quaderni dell’anno scorso senza foderina
MOTORIA
- sacchetto di tela con scarpe da ginnastica, suola bianca, a strappo (le scarpe verranno
sempre riportate a casa!)
RELIGIONE
- un quaderno maxi a quadretti piccoli con margine senza foderina
TEDESCO
- un quaderno maxi a quadretti piccoli con margine senza foderina
MATEMATICA
- tre quaderni maxi a quadretti da 0,5 cm con il margine
- una decina di fogli a quadretti 0,5 con margine e buchi.

Si invitano gentilmente i genitori ad etichettare con il nome del bambino tutto il materiale
acquistato (matite, pennarelli, colla, …). Inoltre si raccomanda di leggere bene l’orario
settimanale per preparare giornalmente lo zaino in modo corretto perché A SCUOLA non
rimarrà depositato quasi nulla. Per il primo giorno di scuola gli alunni dovranno portare
l’astuccio, un quaderno a righe e tre a quadretti.
Le docenti

MATERIALE DA ACQUISTARE PER LA CLASSE 3 A E 3 B
MATEMATICA
1 quaderno maxi a quadretti da mezzo centimetro con margine
1 quaderno medio blu a quadretti da mezzo centimetro
1 quaderno maxi a quadretti centimetrato
1 risma di fogli a quadretti da mezzo centimetro con il margine
1 teca postino
5 buste trasparenti
STORIA E GEOGRAFIA
2 quaderni maxi a quadretti da mezzo centimetro con margine
ITALIANO
2 quaderni maxi a righe per la classe seconda (proseguiamo con queste righe per ora)
1 risma di fogli a righe di seconda con margine
RELIGIONE
1 quaderno maxi a quadretti da mezzo centimetro con margine
INGLESE
1 quaderno maxi a quadretti da mezzo centimetro con margine
TEDESCO
1 quaderno maxi a quadretti da un centimetro con margine
1 album da disegno fogli lisci con nome, cognome e classe
1 scatola da 12 di pastelli a cera con nome, cognome e classe
2 etichette 11x7
Pennarelli grossi e sottili
Verrà usato anche il quaderno piccolo iniziato l’anno scorso.

ELENCO MATERIALE CLASSE 4° TUENNO
Italiano:
 Tre

quaderni Maxi a righe di quarta con il margine.
portalistini per storia geografia e italiano.
 Una risma di fogli a righe 4 con il margine, una risma di fogli a quadretti 4
con il margine.
 Il quaderno delle poesie dell'anno scorso
 Scarpe da ginnastica.
 Astuccio completo.
 Una borraccia con il proprio nome.
 Tre etichette11x7.
 Tre

 Tutto

il materiale deve avere nome cognome e classe dell’alunno.

Religione;
 Un quaderno Maxi a quadretti piccoli con il margine.
Tedesco:






Un quaderno Maxi a quadretti con margine.
Un album da disegno fogli lisci con nome, cognome e classe.
Una scatola da dodici di pastelli a cera con nome, cognome e classe.
Due etichette11x7.
Una scatola di pennarelli punta grossa e una scatola punta sottile con
nome cognome e classe.
 Quaderno piccolo dell’anno scorso.
Inglese:
 Vengono usati i quaderni dello scorso anno scolastico.

NB. Tutto il materiale deve essere contrassegnato con nome , cognome e
classe dell’alunno.

Gabri

ELENCO MATERIALE CLASSE 5°

Italiano:



2 quaderni maxi con margine a righe di quinta
1 ricambi fogli con margine a quadretti

Storia e Geografia:


2 quaderni maxi con margine a quadretti

Religione:


1 quaderno maxi con margine a quadretti

(Mancano gli insegnanti di matematica, tedesco e inglese)

