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Circ. n.65
Palazzolo sull’Oglio, 13 Luglio 2020
ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLE FAMIGLIE
DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Oggetto: materiale classi PRIME - Scuola Primaria Mura
Gentilissime famiglie,
qui di seguito la lista del materiale di cui all’oggetto:
 10 quaderni a quadretti da 1 cm di carta da 100 grammi;
 8 copertine con alette dei seguenti colori: giallo, rosso, blu, arancione, verde, rosa, azzurra,
trasparente;
 1 album da disegno liscio formato A4;
 2 buste di plastica trasparente formato A4 con il bottone;
 1 cartelletta di cartone grande con elastico;
 1 risma di carta formato A4;
 1 astuccio contenente 2 matite triangolari Grip 2B Faber Castel e relativo temperino con
serbatoio:
 12 o 24 pastelli colorati Giotto Supermina;
 gomma di buona qualità;
 una colla stick da 40 grammi e un paio di forbici funzionanti a punta arrotondata, NO
GIOCATTOLO;
 1 confezione di rotoloni di carta assorbente tipo Scottex;
 1 flacone di sapone liquido;
 1 confezione di fazzolettini di carta;
 1 paio di scarpe da ginnastica contenute in una sacca di nylon, NON DI STOFFA.

Nota bene:
 tutto il materiale, matite e pastelli compresi, deve essere contrassegnato con il nome ed
eventualmente il cognome, in modo da renderlo riconoscibile;
 i libri di testo devono essere ricoperti.
Si consiglia di attenersi alla lista, di scegliere materiali di buona qualità e di non aggiungere
nessun altro oggetto da portare a scuola, ma di tenere a casa una scorta di quanto in elenco,
per evitare che le alunne e gli alunni rimangano privi del corredo necessario a svolgere le
attività didattiche.
Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Barbara Gusmini

