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SCUOLA PRIMARIA STATALE “R. PEZZANI” - ALBINEA (RE)

Questo è il materiale indicativo per fare un po’ di scorta. VI DIREMO NOI QUANDO E COSA PORTARE.

 6 quadernoni a righe di quinta con il margine laterale segnato

 6 quadernoni a quadretti (5 mm) senza margine laterale

 8 copertine trasparenti

 1  astuccio  completo  (con  2  matite  HB,  gomma  bianca,  gomma  da  biro,  temperino  con
raccoglitore, forbici di metallo con punta arrotondata, pastelli,  pennarelli  punta fine e punta
grossa e 4 biro cancellabili: rossa, blu, nera e verde)

 colle stick grandi

 1 Tratto-Pen nero

 1 evidenziatore giallo e 1 evidenziatore verde

 1 quadernino a quadretti di 5 mm con copertina rossa e 1 quadernino a righe di quinta con
copertina blu

 1 righello trasparente piatto da 20 cm

 1 album di fogli millimetrati

 1 compasso con balaustrone (rotella in mezzo)

 1  portalistino

 1 cartellina rigida con elastico

Chiediamo di  etichettare tutto il materiale sopra elencato e di controllarlo periodicamente integrando
ciò che manca. 

Il materiale dello scorso anno in buono stato potrà essere riutilizzato.

Inoltre, occorre portare a scuola:
➢ i compiti delle vacanze (inglese + libri);
➢ il quadernino di matematica dello scorso anno;
➢ i quadernoni di inglese, geografia, storia, scienze e geometria dell’anno scorso.

A scuola sono stati trattenuti la squadra, il righello da 20 cm e il goniometro. Chi non li avesse portati l’anno
scorso, è pregato di procurarseli.

● Il diario scolastico non è da acquistare, perché verrà fornito come sempre uguale per tutti dall'Istituto
Comprensivo ad inizio d'anno e verrà pagato da voi genitori insieme all' Assicurazione. Ricordate di
mettere  cortesemente  tutti  i  vostri  numeri  di  telefono  nella  prima  pagina  del  diario  per  potervi
rintracciare in caso di emergenza.

● Ricordiamo che il regolamento di plesso prevede l’uso del grembiule, ad eccezione della giornata di
educazione motoria.

  Ringraziamo le famiglie per la collaborazione e auguriamo a tutti buone vacanze.

Le maestre


