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Oggetto: ELENCO MATERIALE CLASSI PRIME – SCUOLA PRIMARIA DI BUBBIANO E
CALVIGNASCO A.S. 2021/2022

Rosate 06 LUGLIO 2021

AI GENITORI DI CLASSE PRIMA DI BUBBIANO e CALVIGNASCO.

Il primo giorno di scuola gli alunni dovranno indossare il grembiule o la blusa nera, portare la cartella /zaino e
una piccola merenda.
Il diario verrà fornito dalla scuola.

MATERIALE OCCORRENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PRIMO GIORNO:
* astuccio completo di matita, gomma, temperino a raccolta incorporata, matite colorate, pennarelli a
punta fine, forbici con punta arrotondata, biro cancellabili rossa e blu, un solo evidenziatore giallo;
* 1 colla stick grande;
* 1 portalistini per avvisi/eventuali recuperi;
* 1 quadernone a quadretti di un centimetro con copertina trasparente (non colorata).
N.B. Tenere sempre in cartella 1 o 2 pacchetti di fazzoletti di carta.
PER I GIORNI SUCCESSIVI:
* 1 quadernone a quadretti di un centimetro, con copertina rossa, per italiano;
* 1 quadernone a quadretti 5mm con margini, con copertina blu, per matematica;
* 4 quadernoni a quadretti 5mm con margini, con rispettiva copertina ( verde, giallo, arancione,
trasparente non colorata);
* 1 quadernone a quadretti di un centimetro con copertina trasparente per religione;

*
*

1 cartelletta rigida (da tenere a scuola);
una risma di fogli per fotocopie (gr/mq 80).

N.B.
SU OGNI OGGETTO SCRIVERE IL NOME DEL BAMBINO ( compresi colori, matita, …)
RICOPRIRE I LIBRI CON COPERTINA TRASPARENTE.
Per altre necessità verrete informati nei primi giorni di scuola.

A TUTTI I NOSTRI PICCOLI ALUNNI AUGURIAMO UN FELICE INIZIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Antonino CREA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

