MATERIALI SCOLASTICI 1ª CLASSE - ANNO SCOLASTICO 2019
QUADERNI
Cinque quaderni di 50 fogli a quadretti grandi, con la copertina rigida, tipo “Rivadavia ABC”
(misura 19 X 23.5cm), foderati come si dettaglia a continuazione: due con la carta a pois, due con la
carta a fantasia e uno di colore rosso (quaderno delle comunicazioni, con etichetta e i fogli
numerati).
Due quaderni di 50 fogli a righe, con la copertina rigida, tipo “Rivadavia ABC” (misura 19 x 23.5
cm), foderati come si dettaglia a continuazione: arancione per Musica, celeste per Inglese, lilla per
Attività Alternativa alla Religione Cattolica.
Tre quaderni doppio rigo foderati due con la carta a pois e uno con la carta a fantasia.
ASTUCCIO COMPLETO

2 matite nere Nº 2 HB tipo “Staedtler” gialla e nera.

1 gomma morbida.

1 righello di 20 cm di lunghezza rigido.

1 temperamatite.

1 paio di forbici (punta tonda)

1 scatola di matite colorate.

2 colle (tipo “Voligoma”).
LIBRI
I libri di italiano che si useranno in 1ª classe sono pubblicati sul sito web della scuola.
“Conecta letras” Me entreno con imprenta y cursiva – Primeros escritores – Editorial SM
“El misterio de Tiberio 1” – Editorial Edelvives
ALTRO
Un blocco di 80 fogli bianchi lisci, formato legal, tipo “Lancaster”.
Un blocco A5 a righe.
Due blocchi A5 a lisci.
Due blocchi di 24 fogli a colori.
Un libro di storie adeguato all’età dei bambini, in lingua spagnola.
Un libro di storie adeguato all’età dei bambini o rivista infantile in lingua italiana.
Un gioco da tavolo che non abbia pezzi piccoli.
Due bustine di carta lucida.
Due plastiline.

Tutto il materiale deve avere il nome del bambino in un posto visibile, scritto a
STAMPATELLO MAIUSCOLO.
I libri e i giochi saranno usati frequentemente dai bambini, perciò chiediamo di non inviare
elementi di valore affettivo per la famiglia.

