
SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO DI PINZANO AL
TAGLIAMENTO (pn)

Cari bambine/i
Siete pronti per un nuovo viaggio verso la scuola primaria?
Le maestre vi aspettano a Settembre e non vedono l'ora di conoscervi!!
Di seguito vi presentiamo un elenco del materiale occorrente:
ti consigliamo di contrassegnarlo con il tuo nome e cognome, in modo
da poterlo distinguere da quello dei tuoi compagni: così diventerai più
responsabile delle tue cose e non dovrai chiedere alla mamma di
ricomprarle.

ELENCO DEL MATERIALE : 

     
 1 scatola di plastica trasparente contrassegnate con nome e 

cognome( cm 37 x 25x 26)
 1  trolley (zaino)
 1 astuccio con :   2 matite (HB),1 temperamatite con il serbatoio,1 

gomma per matita, 2 colle stick (bianche), 1 paio di forbici con punta 
arrotondata,1 righello da 20cm circa, 12 pastelli e dei pennarelli di 
buona qualità. Siccome alcuni colori si consumeranno prima degli altri 
(per esempio i pastelli : giallo, rosso, blu e il verde e il pennarello nero) 
meglio comprali doppi. 

Posso suggerire alcune preferenze, ma sono facoltative: 
Giotto Supermina,Faber Castell, Staedtler Noris. (NON a  punta grossa).
      
 - 4 quadernoni a quadretti da 1cm SENZA bordo laterale, né spirale

 - 4 copertine (giallo, rosso, verde e blu) per quadernoni, con le alette

 - 1 cartellina con l'elastico (per contenere i disegni a scuola)

 - 1 busta di plastica trasparente con bottone  formato A4.

 -1 confezione intera di fazzoletti di carta da lasciare a scuola (tenere sempre
un pacchettino nello zaino)

-1 risma di carta bianca A4



RICORDA : La busta con bottone dovrà essere portata a casa ogni giorno e 
riportata a scuola (ogni giorno): servirà a trovare più facilmente circolari e 
avvisi da lasciare a casa, ma anche le comunicazioni da compilare, firmare e 
restituire a scuola il giorno successivo.
Bene !!  Abbiamo finito...
le vostre maestre vi aspettano a scuola a Settembre!!!

Buone vacanze!!!!


