Benvenuto nella classe prima della
Scuola Primaria “M. Kolbe”!
I.C. Como - Albate
a.s. 2021/2022

Questo è il materiale che ci servirà per lavorare bene insieme in classe 1^:
Elenco dei libri di testo :
“Amico Meo” cl. 1^ Monica Puggioni GIUNTI Scuola –
ISBN: 9788809981881.
• Inglese: “I like English cl. 1^” Camilla Testa - Chris Jones GIUNTIELT ISBN: 9788809986008.
Per i bambini che faranno religione:
•

•

“Il nuovo albero delle meraviglie 1-2-3” De Rossi EDB Scuola e Giunti
Scuola - ISBN: 9788809982246.

PER LA DIDATTICA per le diverse discipline:
 QUADERNONI FORMATO A4 a quadretti da 1 cm senza margine
(preferibilmente PIGNA 100)
(1 per materia e 1 di scorta che terremo a scuola: vi raccomandiamo di etichettarli
con il nome e il cognome).
COPERTINE QUADERNI:
 BLU per lingua italiana;
 ROSSA per matematica;
 GIALLA per scienze;
 VERDE CHIARO per inglese;
 TRASPARENTE per informatica;

 BIANCA per religione;
 ARANCIONE per storia e geografia;
 AZZURRA per musica;

Elenco del materiale:
 1 ALBUM DA DISEGNO F4 RUVIDO;
 1 cartelletta rigida con elastico (27x35 circa);
 20 buste trasparenti per raccoglitore ad anelli;
 1 RISMA di carta formato A4;
1 astuccio con:
 pastelli colorati, 2 matite si consigliano le ergonomiche triangolari di grafite HB,
gomma bianca per matita, temperamatite semplice con raccoglitore chiuso,
forbicine con punte arrotondate, pennarelli a punta fine, pennarelli a punta grossa
in una bustina a parte;
 colla stick;
 righello da 20 cm trasparente e con impugnatura;
 SCARPE DA GINNASTICA contenute in un sacchetto con il nome.
IL DIARIO NON SI DEVE COMPRARE: sarà uguale per tutti e verrà fornito
dall'Istituto al prezzo stabilito dal Consiglio d’ Istituto.
Questo materiale ti servirà per tutto l’anno scolastico, quindi conserva questo
elenco per controllare di avere tutto in ordine durante le attività.
PER L’IGIENE PERSONALE VI CHIEDIAMO DI PORTARE:





sapone liquido (1 per tutto l’anno salvo necessità);
scottex;
2 pacchetti di fazzoletti da tenere nello zainetto.
1 piccola borraccia, possibilmente con cannuccia, per l’acqua.

SI PREGA DI:
 personalizzare TUTTO il materiale, i libri e i quaderni etichettando con il
nome e il cognome;
 rivestire con plastica trasparente i libri di testo, etichettandoli con il nome e il
cognome all’esterno.

L’ASSEMBLEA CON I GENITORI DELLA FUTURA CLASSE PRIMA E’
FISSATA PER IL GIORNO:
MARTEDI’ 7 SETTEMBRE 2021 dalle ore 18.00 alle 19.00
Verrà data successiva comunicazione sul sito della scuola circa la modalità
dell’incontro in presenza, oppure via MEET

