Scuola Primaria “ MADONNA DELLA NEVE” Via Nigoline, 36 - 25030 ADRO (Bs)

Ai genitori di tutti gli alunni della CLASSE SECONDA a.s. 2018/2019

COSA METTO NELLO ZAINO A SETTEMBRE
Tutto il materiale sottoelencato dovrà essere portato a scuola entro la fine della prima settimana.
Ricordiamo di mettere il nome del bambino su tutto il materiale scolastico, di cancelleria e sul grembiulino/blusa
 Un astuccio con: matita (si consiglia una matita con l’impugnatura facilitata su tre facce), gomma, temperino con
serbatoio, righello 20 cm, matite e pennarelli colorati
 colla stick, forbici con la punta arrotondata
 1 quadernone a quadretti di ½ cm con i margini con copertina rossa
 1 quadernone a quadretti di ½ cm con i margini con copertina arancione
 1 quadernone a quadretti di ½ cm con i margini con copertina gialla
 1 quadernone a quadretti di ½ cm con i margini con copertina verde
 1 quadernone a righe di seconda elementare con copertina blu
 2 quadernoni a quadretti di ½ cm con i margini (scorta)
 2 quadernoni a righe di seconda elementare (scorta)
 1 diario scolastico semplice e chiaro per le comunicazioni e i compiti (in caso il giorno non fosse indicato si
chiede di cerchiare o segnare con una “X” il giorno corrispondente)
 1 cartelletta con elastico
 1 album da disegno fogli bianchi lisci o ruvidi formato A4
 busta trasparente col bottone
 il portalistino con i pentagrammi
 1 quadernone con fogli bianchi (non block notes)
Adro, 15/06/2018

Le insegnanti

Scuola Primaria “ MADONNA DELLA NEVE” Via Nigoline, 36 - 25030 ADRO (Bs)

Ai genitori di tutti gli alunni della CLASSE TERZA a.s. 2018/2019

COSA METTO NELLO ZAINO A SETTEMBRE
Tutto il materiale sottoelencato dovrà essere portato a scuola entro la fine della prima settimana.
Ricordiamo di mettere il nome del bambino sul materiale e sul grembiulino/blusa
 Un astuccio con: biro non cancellabile rossa, blu e verde, matita HB, gomma, temperino con serbatoio, righello
20 cm, matite e pennarelli colorati
 colle stick, forbici con la punta arrotondata
 8 quadernoni a quadretti di ½ cm con i margini
 1 quadernone a quadretti da 1 cm
 4 quadernoni a righe di terza elementare
 10 copertine trasparenti grandi con nome e cognome
 1 diario scolastico chiaro, con pagine pulite e spaziose per le comunicazioni e i compiti, con i giorni della
settimana già indicati
 1 cartelletta per la raccolta dei disegni
 1 album da disegno fogli ruvidi
 1 portalistini formato A4 (circa 50-70 fogli)
 il portalistini delle regole di italiano utilizzato in seconda elementare

Adro, 15/06/2018

Gli insegnanti

Scuola Primaria “ MADONNA DELLA NEVE” Via Nigoline, 36 - 25030 ADRO (Bs)

Ai genitori di tutti gli alunni della CLASSE QUARTA a.s. 2018/2019

COSA METTO NELLO ZAINO
Tutto il materiale sottoelencato dovrà essere portato a scuola entro la fine della prima settimana.
Ricordiamo di mettere il nome del bambino sul materiale e sul grembiulino/blusa.
o Un astuccio con: biro cancellabile (rossa, blu, verde), 1 matita, gomma, temperino, righello 20 cm, (non portare il
correttore)
o Colla stick, forbici con la punta arrotondata
o 1 goniometro da 360°
o 10 quadernoni a quadretti di ½ cm con i margini
o 4 quadernoni a quadretti di 1 cm (geometria e musica)
o 4 quadernoni a righe di quarta con i margini
o 12 copertine trasparenti con etichetta per quadernoni
o Un diario semplice e chiaro per le comunicazioni (formato non tascabile e con pagine il più possibile “pulite”)
o Una cartelletta di cartone con elastico per i lavori di immagine (anche quella dello scorso anno)
o Un album di fogli da disegno da 220 grammi (carta liscia senza squadratura)
o Riporta a scuola il porta listino delle regole di italiano e di matematica (non buttare le regole già inserite) e il
quaderno di geometria dello scorso anno.
Adro, 15/06/2018
Le insegnanti

Scuola Primaria “ MADONNA DELLA NEVE” Via Nigoline, 36 - 25030 ADRO (Bs)

Ai genitori di tutti gli alunni della CLASSE QUINTA a.s. 2018/2019

COSA METTO NELLO ZAINO A SETTEMBRE
Tutto il materiale sottoelencato dovrà essere portato a scuola entro la fine della prima settimana.
Ricordiamo di mettere il nome del bambino sul materiale e sul grembiulino/blusa.
o Un astuccio con: biro non cancellabile (rossa, nera, blu, verde), matita, gomma, temperino, righello,
evidenziatore, matite colorate e pennarelli
o 2 colle stick (una di scorta), forbici con la punta arrotondata
o 1 goniometro da 360°, 1 compasso
o 10 quadernoni a quadretti di ½ cm con i margini
o 5 quadernoni a righe di quinta con i margini
o 1 quadernone a quadretti da 1 cm
o 10 copertine trasparenti
o 1 diario semplice e chiaro per le comunicazioni, di dimensioni adeguate e che riporti i giorni della settimana
o 1 cartelletta di cartone con elastico
o 1 album da disegno liscio
o Blocco di fogli (uno a quadretti e uno a righe) per portalistini
P.S.: Si ricorda che i portalistini, i quaderni dello scorso anno e i libri di classe 4ª vanno conservati per il prossimo anno
scolastico con il materiale annesso
Adro, 15/06/2018

Le insegnanti

