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Cormano 11 luglio 2022
Ai genitori della scuola primaria
Insegnanti della scuola primaria
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Co.Co.Ge

Oggetto: riunione genitori classi prime scuola primaria ed elenco materiale

Si comunica che martedì 6 settembre alle ore 18.00 presso la scuola 1Maggio di via
Ariosto si terrà la riunione rivolta ai genitori dei bambini che inizieranno la classe
prima.
Di seguito si riporta l’elenco del materiale per l’anno scolastico 2022-23.

Distinti saluti

Per/ Il Dirigente Scolastico
Davide Bassani

Codice meccanografico MIIC8AW00T - Cod. Fiscale 80126810151 - E-mail: miic8aw00t@istruzione.it
tel. 0266303318 0266303344 fax 0266305630

BENVENUTI
ALLA SCUOLA PRIMO MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA
Elenco materiale vario
•
•
•
•

Grembiule blu
Astuccio completo di tutto il materiale necessario (matita grafite HB, colori a matita,
pennarelli, temperino, gomma…)
Bustina con cerniera contenente temperino con serbatoio, forbici in metallo con punta
arrotondata, colla a stick, righello rigido
Dieci cartellette trasparenti abbastanza spesse

Elenco materiale per le singole discipline:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ITALIANO: n.2 quadernoni a quadretti 5mm senza margini e n.1 copertina in plastica
rossa
MATEMATICA: n.1 quadernone a quadretti da 1 cm e una copertina in plastica blu,
GEOGRAFIA: n. 1 quadernone a quadretti da 5 mm senza margine e copertina in plastica
arancione
SCIENZE: n.1 quadernone a quadretti da 5 mm senza margini cm con copertina di plastica
rosa
STORIA: n. 1 quadernone a quadretti da 5 mm senza margini cm e una copertina di
plastica verde
INGLESE: n.1 quadernone a quadretti da 5 mm con margini e una copertina di plastica
viola, n.6 buste bianche da lettera, 1 busta cartelletta con bottone formato A4, porta listini
RELIGIONE: n.1 quadernone a quadretti da 5 mm con i margini e copertina in plastica
gialla
ARTE: un album da disegno 24X33 con fogli bianchi lisci, un album 24X 33 con fogli
colorati
Portare un sacchetto nominativo con scarpe da ginnastica
N. 1 risma di fogli
N.1 rotolo di scottex, un sapone liquido, una confezione di fazzolettini.

TUTTO IL MATERIALE RICHIESTO DEVE ESSERE NOMINATO E NON VA PORTATO
TUTTO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA. PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA OCCORRE:
astuccio e il materiale di italiano.
VI ASPETTIAMO

