Anno scolastico 2018 - 2019
MATERIALE DIDATTICO per la classe PRIMA (1st Grade)

•

•

PORTAPENNE (20x13 circa) contenente:
o

Matita

o

Penna blu (cancellabile, tipo Pilot Frixion Ball o Replay)

o

Penna rossa (cancellabile, tipo Pilot Frixion Ball o Replay)

o

Gomma

o

Temperino

o

Righello piccolo trasparente

o

Forbici di metallo

o

12 matite colorate punta fine

o

12 pennarelli colorati punta fine

o

Colla stick piccola

Un RACCOGLITORE formato A4 a 4 anelli, contenente cartelline ercole (archivio
lavori fatti a scuola)

•

QUADERNONI (formato A4) e relative COPERTINE con etichetta per il nome:
o

ENGLISH: 2 quadernoni a righe di 1-2a con margine con copertina BLU
SCURO

o

MATHS: 2 quadernoni a quadretti di 1-2a senza margine con copertina
VERDE

o

SCIENCE: 1 quadernone a quadretti di 1-2a senza margine con copertina
ROSSA

o

HISTORY: 1 quadernone a righe di 1-2a con margine con copertina ROSA

o

GEOGRAPHY: 1 quadernone a quadretti di 1-2a senza margine con copertina
BIANCA

o

ITALIANO: 2 quadernoni a righe di 1-2a con margine con copertina GIALLA

o

MUSICA: 1 quadernone a quadretti di 1-2a con copertina VIOLA

Righe di 1-2a:

Quadretti di 1-2a:

•

(1 cm di lato)

Un piccolo astuccio o sacchetto contenente: SPAZZOLINO con copri-setole e
DENTIFRICIO, tutti e 3 con il nome del bambino

•

Un asciugamanino con asola per poter essere appeso, con il nome del bambino

•

Un tovagliolo con il nome del bambino

•

Un sacchetto da lasciare a scuola contenente un cambio COMPLETO (biancheria
intima, maglietta, pantaloni, calze)

•

Una confezione di FAZZOLETTI DI CARTA (10 pacchetti)

Un LIBRO in lingua inglese e un LIBRO in lingua italiana da condividere nella biblioteca di
classe

Si informano le famiglie che a scuola NON sono ammessi GIOCATTOLI.

Si prega di ETICHETTARE con il nome del bambino TUTTO il materiale che viene portato
a scuola, comprese le divise che verranno consegnate a inizio settembre, il necessario per
lavarsi i denti, il cambio di biancheria intima, i libri di testo e di esercizi.

Cordiali saluti.

Scuola BUDDIES

