ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO BREGNANO
SCUOLA PRIMARIA DI BREGNANO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

AVVISI PER GLI ALUNNI DELLE FUTURE CLASSI PRIME
Pensando di fare cosa gradita alle famiglie, indichiamo il materiale occorrente a settembre.
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Astuccio completo, di quelli con le cerniere, con: gomma morbida bianca, temperino
con il serbatoio, forbici con la punta arrotondata ma che taglino bene, matite,
pastelli di legno e pennarelli. (Le penne inizialmente non serviranno).
Astuccio a bustina con materiale di scorta: matita, pastello rosso, gomma, colla e
pennarelli grossi.
Colla stick: ne serviranno molte durante l’anno perché i bambini le consumano in
fretta (si consiglia la misura media).
Tre quadernoni con le righe di quinta con la copertina plastificata blu, gialla e
verde ed il nome scritto in stampato maiuscolo sull’etichetta.
Tre quadernoni a quadretti con i quadretti grandi inizialmente da 1 centimetro
(non serve averne di scorta), con la copertina plastificata rossa, arancione e viola.
Una cartelletta rigida con elastico.
Album da disegno bianco F4, con fogli ruvidi già staccati e senza bordo.
Album da disegno con fogli colorati F4.
Blusetta nera per i maschi e grembiulino bianco per le bambine, da indossare fin
dal primo giorno.
Scarpe da ginnastica con l’allacciatura col velcro, da tenere a scuola
nell’armadietto in un sacchetto di stoffa con nome e cognome.
Un pacco di fazzoletti di carta da tenere nel proprio armadietto.
Per scelta dell’Istituto Comprensivo il diario scolastico, uguale per tutti gli alunni,
creato appositamente e completo di spazi per giustificare le assenze e
comunicazioni alle famiglie, dovrà essere acquistato a scuola a settembre.

È necessario etichettare tutto il materiale in modo chiaro con il nome e il cognome del
bambino.
I libri di testo, che sono gratuiti, vanno prenotati in cartoleria a giugno per averli subito a
settembre e devono essere ricoperti con una copertina trasparente; sulla copertina esterna ci
deve essere l’etichetta con il nome scritto in stampato maiuscolo.

In base alle direttive ministeriali, prima dell’inizio delle lezioni, vi saranno comunicati
l’organizzazione e le modalità del tempo scuola e la necessità di eventuali dispositivi di
protezione.
Grazie per la collaborazione: vi aspettiamo a settembre!

Le insegnanti

