
Scuola primaria Pietro Audo Gianotti di Barbania
      Materiale necessario per l'a.s. 2022 - 2023

Tutti gli alunni che frequenteranno la nostra scuola dovranno avere: 
- n°1 grembiule nero
- n°1 sapone liquido
- n°1 cartellina rigida porta documenti
- n°1 matita HB con relativa gomma
- n°1 righello piccolo
- n°1 penna rossa cancellabile
- n°1 penna blu cancellabile
- colla e forbici
- matite colorate
- pennarelli punta grande e punta fine
- n°5 quadernoni a quadretti da 0.5 cm con margine
- n°5 copertine di color rosso, rosa, bianco, azzurro e verde

Per la classe prima serviranno anche: 
- n°3 quadernoni a quadretti da 0.5 cm con margine
- n°1 quadernone a quadretti da 1 cm 
- n°4 copertine di color: blu, giallo, arancione e viola


Per la classe seconda serviranno anche: 
- n°3 quadernoni a quadretti da 0.5 cm con margine
- n°1 quadernone a righe di seconda
- n°4 copertine di color: blu, arancione, viola ed una rossa aggiuntiva


Per la classe terza serviranno anche: 
- n°2 quadernoni a quadretti da 0.5 cm con margine
- n°3 copertine di color: blu, arancione e viola
- n°1 quadernone a righe di terza 
- stilografica e cancellino


Per la classe quarta serviranno anche: 
- n°1 quadernone a righe di quinta con margini 
- n°1 quadernone ad anelli con fogli a quadretti da 0.4 cm, 
  con attacco rinforzato
- n°1 copertina blu
- stilografica e cancellino

         

Per la classe quinta serviranno anche: 
- n°2 quadernoni a quadretti da 0.5 con margine
- n°1 quadernone a quadretti da 1 cm
- n°3 copertine di color: giallo, arancione e viola
- n°1 quadernone ad anelli con fogli a righe di quinta 
        con margine ed attacco rinforzato

Il materiale scolastico di ogni alunno dovrà essere siglato per facilitarne il 
riconoscimento, controllato periodicamente ed eventualmente sostituito.
Libri e diario saranno consegnati i primi giorni di scuola. I quaderni degli
anni precedenti potranno essere utilizzati SE e SOLO SE sono state 
utilizzate meno della metà delle pagine. Eventuale altro materiale verrà
comunicato dopo l'inizio della scuola, non appena l'organico docenti sarà
al completo.

Vi aspettiamo a settembre
          Le insegnanti


