ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi Montalcini”
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado
Via Papa Giovanni XXIII N.5 - 31044 Montebelluna (TV)
Le insegnanti delle future classi seconde A/B/C a.s.2019/2020 consigliano l’acquisto del seguente materiale di
cancelleria:
Materiale
Risma di carta A4 80 g/m2
Album da disegno liscio con angoli 110 gr
Astuccio a busta capiente per conservare pennarelli,temperamatite, ricambi, ecc.
Astuccio a 2/3 cerniere completo di pastelli e pennarelli fini di buona qualità
Cartellina in cartone con elastico, dorso 1 cm, per formato A 4
Colla stick 20 gr (una nell'astuccio e una nello zaino per riserva, meglio farne scorta)
Copriquadernone con alette di colore blu per matematica
Copriquadernone con alette di colore rosso per italiano
Copriquadernone con alette di colore giallo per storia e geografia
Copriquadernone con alette di colore verde per scienze
Copriquadernone con alette trasparente per religione o attività alternative, inglese,
geometria
Forbice con lame in acciaio a punte arrotondate
Gomma bianca per matita
Matite senza gommino con grafite HB
Temperamatite con serbatoio
Quadernone a righe per classe seconda
Quadernoni a quadretti da 5 mm senza margini ( fare scorta adeguata per l’intero anno)
Busta trasparente con bottone a pressione formato A 4 per riporre avvisi
Grembiule rosa/ bianco per le bambine, azzurro / blu per i bambini
Righello da 20 cm
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Portare a scuola il quaderno di geometria dell’anno precedente ( solo classi
prima A/B)
Pacco di fazzoletti per il naso
Rotolo grande di carta
Zaino con schienale e spallacci imbottiti
Paio di scarpe da ginnastica pulite in un sacchetto di stoffa con nome

1
1
1
1

Per religione portare testo di classe seconda già acquistato ( dovrebbe essere
in possesso degli alunni)
Portare libro giallo e verde dell’anno scorso solo la classe A/B per ripasso
Per l'avvio dell'attività scolastica:
- mettere delle etichette adesive bianche e rettangolari con scritti nome e cognome in stampato maiuscolo sul
lato destro in basso di quadernoni, libri ecc.
- mettere delle etichette piccole con scritte le iniziali del nome e del cognome sul rimanente materiale ( colla,
matite, forbici ecc.. )
- coprire i libri di scuola con copertine di plastica trasparente.
Abituare i figli a controllare periodicamente il proprio materiale didattico ( gli “attrezzi del mestiere”) in modo
da avere ogni giorno la dotazione concordata ad inizio anno e sempre in perfetta efficienza.
Le insegnanti
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi Montalcini”
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado
Via Papa Giovanni XXIII N.5 - 31044 Montebelluna (TV)
Il Dirigente Scolastico
Santa Aiello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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