Scuola Primaria Pelloni Tabanelli
Anno Scolastico 2022/2023
Elenco del materiale per le classi 1^A e 1^B






















Uno zaino
4 quadernoni a quadretti da 1 cm con scrittura facilitata
4 quadernoni a quadretti da 1 cm
2 quadernoni a righe di classe prima
6 copertine da quadernone: una rossa, una blu, una verde, una gialla, una
viola e una trasparente
1 quadernino a quadretti per gli avvisi (nella prima pagina scrivere i recapiti
telefonici)
10 buste di plastica trasparente con 4 fori (per raccoglitore)
1 risma carta A4 bianca, da fotocopie, grammi 80
1 risma A4 di carta colorata assortita (colori vivaci)
1 risma A4 di cartoncini colorati, 200 gr.
1 cartellina di cartoncino rigido con alucce ed elastico
1 astuccio con: pastelli a legno, 2 matite ergonomiche triangolari sottili, 1
gomma da matita, 1 temperino (con contenitore), 2 colle stick, forbici a punta
tonda
1 scatola di pennarelli a punta grossa
1 scatola di pennarelli a punta sottile
1 album da disegno liscio, con fogli staccati, numero 4 (200/220 gr.)
1 rotolo di scotch “Magic Tape”
1 borraccia
Una confezione di rotoli asciugatutto
Una confezione di fazzolettini di carta
2 fotografie formato tessera

N.B. TUTTI I MATERIALI DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATI CON NOME E COGNOME
Ogni bimbo/a dovrà inoltre avere:
 Un sacchetto contenente il cambio completo da rinnovare a seconda della stagione
 Un sacchetto contenente le scarpe da ginnastica a strappo (si consigliano sacchetti di stoffa
con scritto il nome, che si possano appendere)
I libri di testo che utilizzeremo l’anno scolastico prossimo, si possono già prenotare presso una
qualsiasi cartolibreria e sono gratuiti; è sufficiente indicare la classe e il nome della scuola. Ad
anno scolastico iniziato, saranno poi consegnate agli alunni le cedole da portare in cartolibreria.


VIVA CRESCERE 1, CON METODO 4 CARATTERI, casa editrice GIUNTI




UN GRANDE AMORE 1 (libro di religione), casa editrice RAFFAELLO SCUOLA
CIRCLE TIME 1, casa editrice GIUNTI

