Ai genitori degli alunni delle classi prime
Scuola primaria “Alighieri” – Zanè
Elenco del materiale
















Un tubetto di colla stick;
un paio di forbici con la punta arrotondata, non troppo piccole e ben funzionanti;
una matita HB o nº 2;
una gomma bianca;
un temperino dotato di contenitore;
pennarelli sottili;
colori a matita con la mina morbida;
6 quadernoni con quadri da centimetro quadrato, foderati con le seguenti copertine:
rossa, verde, blu e tre trasparenti (su ogni copertina si prega di incollare
un’etichetta con il nome e cognome del bambino, scritto in stampato
maiuscolo);
una cartellina di cartone con elastico per contenere schede, eventuali avvisi…;
un blocco da disegno con i fogli staccabili;
una scatola di numeri in colore (i regoli);
1 foto-tessera del bambino;
un paio di scarpe da ginnastica senza lacci, da lasciare a scuola in un sacchetto di
tela, sul quale si prega di scrivere il nome e cognome del bambino;
un sacchetto di plastica (va bene quello per congelare) per riporre la mascherina
quando questa viene tolta.
Avvertenze

I giorni in cui si svolgerà attività motoria, il bambino dovrà presentarsi a scuola in
tuta.
Si consiglia di rivestire tutti i libri di testo e di etichettare tutto il materiale.
Come anticipato nell’assemblea di martedì 8 settembre, ricordiamo che il materiale non può
essere lasciato a scuola; i bambini dovranno pertanto portare solo l’occorrente per la
mattinata: sarà nostra attenzione comunicare, tramite registro elettronico, quali discipline
vengono svolte nei vari giorni ed eventuali variazioni.
A tale riguardo, chiediamo l’aiuto dei genitori nell’aiutare il bambino a preparare lo zaino e
verificare di avere quanto necessario (non è possibile prestare/scambiare materiale…).
Primo giorno di scuola: i bambini dovranno avere l’astuccio completo di colori, il
blocco di fogli da disegno e, se già in possesso, “Album dei primi giorni” in dotazione
al testo della classe.

N.B. Nelle prime settimane di scuola potranno verificarsi spostamenti di
alunni dall’una all’altra sezione, funzionali all’equilibrio delle classi e al
benessere dei bambini.
Precisiamo le mail di riferimento di alcuni docenti presenti all’assemblea:
faccin.daniela@icscarre.edu.it
(italiano-arte immagine sez B)
faccin.luciana@icscarre.edu.it
(matematica-scienze-tecnologia-ed. fisica-musica sez A e B)
zanocco.marcella@icscarre.edu.it (italiano-arte immagine sez A)
Confidiamo nella vostra collaborazione e auguriamo ai bimbi un sereno percorso nella
scuola primaria.
Le insegnanti di classe prima

