Elenco materiale classe 1°
a.s.2020/2021
•

9 quadernoni a quadretti di 1 cm con le seguenti copertine:
gialla
blu
arancione
verde
rosso
fucsia/rosa
bianco
azzurra
viola
trasparente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

: italiano
: matematica
: geografia
: scienze e tecnologia
: storia ed educazione civica
: religione/alternativa
: immagine
: musica
: inglese
: pregrafismo

un astuccio completo con: matita, gomma bianca, temperino con contenitore, colla
stick, forbici con punta arrotondata, pastelli e pennarelli a punta sottile e a punta
grossa (da LASCIARE SEMPRE A SCUOLA)
1 cartelletta plastificata con bottone per riporre gli avvisi
1 cartelletta rigida con bordi ed elastico contenente un album da disegno con fogli
bianchi ruvidi F4 e un album da disegno fogli colorati formato A4.
1 blocco notes fogli bianchi formato A4 per i disegni liberi.
1 diario per i compiti con tanto spazio per scrivere e con i giorni già contrassegnati.
1 risma di carta fogli bianchi per fotocopie
1 rotolo di scottex
un paio di scarpe da ginnastica contenute in un sacchetto di stoffa per motoria
una mascherina di scorta in una busta sigillata

Si raccomanda di contrassegnare con il proprio nome tutto il materiale richiesto.
PER IL PRIMO GIORNO A SCUOLA portare:
•
•
•
•
•

il quadernone a quadretti di 1 cm (con copertina gialla)
La cartelletta per gli avvisi
L’astuccio completo
Un telo da utilizzare per sedersi con il proprio bambino
Una biro da utilizzare in giardino il primo giorno

Il resto del materiale verrà portato da mercoledì 23 settembre: NON PRIMA

NOVITA’ PER IL RITIRO DEI LIBRI
(riportiamo la comunicazione pubblicata sul sito del comune di Gorle dal Servizio Scuola)
Dal prossimo anno scolastico (2020/2021) il nostro Comune ha deciso di introdurre una
nuova modalità di gestione delle cedole librarie della scuola primaria. La soluzione
prevede l’abolizione della cedola cartacea e quindi non sarà più necessaria la
distribuzione della stessa a ciascun alunno. PER POTER RICHIEDERE I LIBRI dovrete
solamente recarvi dal vostro libraio di fiducia, con il Codice Fiscale dell’alunno. Il libraio,
che si sarà precedentemente iscritto ad apposita piattaforma informatica dedicata, potrà
consegnarvi i libri richiesti.
L’Ufficio Scuola del Comune di Gorle rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti (tel.
035-6592199 INT. 5)
 Lettura e sussidiario delle discipline:
Titolo: Tre amici – Curiosi per natura
Autori: A. Battaglia – M.N. Caspani – L. Riboldi – G. Bellante – A.L. Massa – L. Bonci –
B. Urdanch
Casa Editrice: Pearson (I Pinguini)
 Inglese
Titolo: TOP SECRET Premium – 1 –
Autori: F. Foster – B. Brown
Casa Editrice: Pearson
 Religione
Titolo: Una strada di perle
Autori: Agliocchi – Basile - Cordova
Casa Editrice: Piemme Scuola

 Alternativa (SOLO per i bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della
RELIGIONE CATTOLICA)
Titolo: Il topo di campagna e il topo di città
Autori: Giovanna Giarraffa
Casa Editrice: La Medusa

Ricordiamo gli ORARI e le MODALITÀ d’entrata e d’uscita delle classi prime della scuola
primaria durante le settimane dell’accoglienza (vedi circolare pubblicata sul sito dell’ic di
Gorle)
 PRIMO GIORNO: 9.30 dal cancellino di fronte alla tensostruttura del
Palalovato (cancellino n.4)
 tutti gli altri giorni (dal 15 settembre al 26 settembre)
entrata ore 8.15
uscita 11.45
 dal 27 settembre al 3 ottobre
entrata ore 8.15
uscita 12.45
sempre dal solito cancellino
Per tutto il periodo dell’accoglienza i genitori potranno accompagnare fino alla porta
d’ingresso il proprio figlio cercando comunque di renderlo più autonomo possibile.
Ringraziamo per la collaborazione

Le insegnanti delle classi prime

