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DTI 7.2.3_10a scuole elementari materiale classi Rev1  22.01.07_28EF8C

A.S.  2012\2013

Scuola Primaria  di            [  ]  Novi                  [ x ]  Rovereto

AI GENITORI:

Si informano i sigg. genitori in merito al materiale necessario agli alunni:

 Libro di lettura:“ PERCORSI  PER  CRESCERE 1 - OLMO  BLA  BLA “ 9788842628019 – IL
CAPITELLO

 Libro di Religione : GOCCE  DI  SOLE – 1 CICLO 978885190659 – 7 PIEMME SCUOLA

Libro di inglese :NEW TREETOPS 1 CD + ESPANSIONE ONLINE 1 CASA EDITRICE OXFORD
UNIVERSITY PRESS   9780194012874

 n° 5 quadernoni a righe classe prima
 n° 7 quadernoni a quadretti da  0,5  cm

( Ogni quadernone dovrà avere la copertina trasparente con etichetta e  nome )
 1 album da disegno con fogli  non squadrati ruvidi grammatura  110  (24x33cm)
 1 busta  formato A4 con bottoncino di chiusura
 1 astuccio con: una matita, una gomma bianca, un temperino, un paio di forbici piccole con

punta in acciaio arrotondata, una colla stick, una matita bicolore rosso / blu (robusta)
 un quadernino a quadretti 0,5  cm. di classe quinta con copertina
 una scatola di numeri in colore (regoli)
 un astuccio a piacere con colori a pastello e pennarelli a punta fine
 i libri devono essere tutti provvisti di copertina trasparente con etichetta con il nome
 6 copertina trasparente da quadernone con etichetta e nome

N.B. Tutti i libri e i quaderni devono essere provvisti di copertina con nome, cognome e classe.
Tutto il materiale deve essere provvisto di etichette con il nome.
 3 fototessera
 il grembiulino di colore blu
 Un rotolo di scottex e un pacco di fazzoletti di carta

Novi, li 11 Giugno 2012
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DTI 7.2.3_10a scuole elementari materiale classi Rev1  22.01.07_28EF8C

A.S.  2012/2013

Scuola Primaria  di            [ x ]  Novi                  [  ]  Rovereto

AI GENITORI:

Si informano i sigg. genitori in merito al materiale necessario agli alunni:

 Libro per la prima classe:  IN  BOCCA  AL  LUPO  9788847211766

 Libro di Religione : GOCCE  DI  SOLE – 1 CICLO 9788851906597 PIEMME SCUOLA

 Libro di lingua inglese : NEW TREETOPS 1 CD + ESPANSIONE ONLINE 1 CASA EDITRICE
OXFORD
UNIVERSITY PRESS   9780194012874

 n° 4 quadernoni a righe classe   quinta
 n° 7 quadernoni a quadretti da  1 cm
( Ogni quadernone dovrà avere la copertina trasparente con etichetta e  nome )
 1 album da disegno con fogli lisci non squadrati
 1 bustina con: una matita, una gomma bianca, un temperino, un paio di forbici piccole con

punta in acciaio arrotondata, una colla stick, una matita bicolore rosso / blu (robusta)
 un quadernino a righe di classe quinta per comunicazioni
 un astuccio a piacere con colori a pastello e pennarelli a punta fine
 1 portalistino

N.B. Tutti i libri e i quaderni devono essere provvisti di copertina con nome, cognome e classe.
Tutto il materiale deve essere provvisto di etichette con il nome.
 3 fototessera
 Un rotolo di scottex e un pacco di fazzoletti di carta
 il grembiulino di colore blu

Novi, li 11 Giugno 2012


