SCUOLA PRIMARIA DI DIMARO
Anno scolastico 2022/2023

Per l’anno scolastico 2022/2023, salvo nuove indicazioni del governo,
le misure emergenziali ANTI-COVID non sono più valide.
Si invitano le famiglie a leggere attentamente le indicazioni già pervenute
riguardo il rientro a scuola per l’anno scolastico in corso e di prestare
massima attenzione alle future comunicazioni.
PER TUTTE LE CLASSI
Si invitano i genitori a controllare quotidianamente le cartelle in
modo che non contengano materiale inutile, sia per evitare pesi eccessivi,
sia per ridurre le occasioni di distrazione.
Sarà comunicato direttamente alle famiglie il bisogno di materiali
aggiuntivi particolari, richiesti per la realizzazione di specifiche attività
didattiche.

Materiale scolastico da portare

sempre

Astuccio provvisto di:
 matita 2HB, colori a matita con le punte sempre ben fatte,
pennarelli;
 per le classi II – III – IV -V 1 penna blu + 1 penna rossa + 1 penna
verde (penne cancellabili);
 temperamatite, gomma, forbici, colla, righello.
- Fazzoletti di carta (assolutamente indispensabili, devono essere
sempre presenti in cartella pronti all’uso).
E ’opportuno apporre il nome del bambino sui vari oggetti.
Per l’attività in palestra sono necessarie SCARPE DA GINNASTICA CON SUOLA
BIANCA custodite in una sacca richiudibile con nome.

elenco MATERIALE PER LA CLASSE

PRIMA

12 quaderni maxi a quadretti con margine
10 foderine maxi trasparenti
1 block notes maxi a quadretti per brutta copia
2 teche con elastico
1 album da disegno con fogli ruvidi
1 piccola confezione di acquerelli (colori)
Si prega di non apporre etichette a foderine e quaderni, ma di
scrivere a matita il nome dell’alunno.

Si consiglia di tenere a casa alcuni quaderni di riserva.
elenco MATERIALE PER LA CLASSE

SECONDA

10 quaderni maxi a quadretti con margine
3 quaderni maxi a righe con margine di seconda
8 foderine maxi trasparenti
2 teche con elastico
1 block notes maxi a quadretti per brutta copia
1 album da disegno con fogli ruvidi
1 piccola confezione di acquerelli (colori)
diario
Si prega di non apporre etichette a foderine e quaderni, scrivere
solo il nome a matita.

Si consiglia di tenere a casa alcuni quaderni di riserva.

elenco MATERIALE PER LA CLASSE
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TERZA

quaderni maxi a quadretti con margine
quaderni maxi a righe di terza con margine
quaderno maxi a quadretti centimetrato
penna sferografica con cartucce blu
foderine maxi trasparenti
teche con elastico
block notes maxi a quadretti per brutta copia
album da disegno con fogli ruvido
piccola confezione di acquerelli (colori)
diario

Si prega di non apporre etichette a foderine e quaderni, scrivere
solo il nome a matita .

Si consiglia di tenere a casa alcuni quaderni di riserva.
elenco

MATERIALE PER LA CLASSE

QUARTA
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quaderni maxi a quadretti con margine
quaderni maxi a righe di quarta con margine
foderine maxi trasparenti
teche con elastico
block notes maxi a quadretti per brutta copia
penna sferografica con cartucce blu
album da disegno con fogli ruvidi
piccola confezione di acquerelli (colori)
diario
righello, squadra, goniometro
Si prega di non apporre etichette a foderine e quaderni, scrivere solo il nome
a matita.

Si consiglia di tenere a casa alcuni quaderni di riserva.

elenco

MATERIALE

PER LA CLASSE

QUINTA

9 quaderni maxi a quadretti con margine
4 quaderni maxi a righe di quinta con margine
1 quaderno maxi centimetrato
12 foderine maxi trasparenti
2 teche con elastico
1 penna sferografica con cartucce blu
1 block notes maxi a quadretti per brutta copia
1 album da disegno con fogli ruvidi
1 piccola confezione di acquerelli (colori)
compasso, righello, squadra, goniometro
diario
Si prega di non apporre etichette a foderine e quaderni, ma di
scrivere a matita il nome dell’alunno.

Si consiglia di tenere a casa alcuni quaderni a quadretti di
riserva.

