
Materiale classe I D Primaria Besate.

L’elenco dei libri è pubblicato sul sito ed è a disposizione anche dei cartolai di Motta 
Visconti


Premessa.


Si raccomanda di mandare a scuola tutti i libri già etichettati e ricoperti pronti per essere 
sanificati.


Un astuccio completo con matite colorate e pennarelli e più di una matita di graffite con il 
temperino con il contenitore. Tutto il materiale va etichettato. Se possibile consiglierei 
matite Giotto supermina. Almeno 2 colle. Raccomando anche a scuola iniziata il controllo 
capillare del materiale perché nulla può essere prestato.


Quaderni


4 quaderni a righe di quinta: uno con copertina blu per italiano, 1 con copertina gialla per 
il percorso storico geografico, 1 con copertina rosa per inglese, 1 con copertina 
trasparente per religione. Tutti già etichettati con nome e cognome.


2 quaderni a quadretti di 5 mm 1 con copertina  rossa per matematica ed 1 con copertina 
verde per scienze


2 album con i quadretti ed i fogli che non si staccano 1 per disegno, 1 per il percorso 
narrativo


1 quaderno a scelta a righe o a quadretti per i lavori liberi che saranno proposti come 
gestione del tempo libero.


1 portalistini in formato A4 per contenere i lapbook e i lavori tecnico pratici.


Non ho preferenze per i margini quindi lascio la scelta ai genitori .


Una sacca con le scarpe per ginnastica che sarà portata a scuola quando ci sarà la 
lezione e riportata a casa per essere sanificata il giorno stesso e per questo occorre 
attendere la comunicazione ufficiale ma deve essere comunque preparata.


Acquisto della linea del 20 del Bortolato Erickson come strumento di matematica e per 
questo consiglio ai genitori di mettersi d’accordo per acquisti di gruppo.


 


Al rientro a scuola chiedo di portare una fotografia delle vacanze per avviare il lavoro di 
accoglienza.


Raccomando un’estate di serena curiosità con momenti di condivisione nei quali 
stimolare i bambini al racconto personale delle proprie emozioni. Ciò costituirà il bagaglio 
migliore per iniziare la nuova esperienza.


Le insegnanti.


