
 

 

 

 

 

CARI BAMBINI, ORA E’ TEMPO DI VACANZE, TEMPO DI VIAGGI, DI 

GIOCHI, BAGNI AL MARE, PASSEGGIATE ALL’ARIA APERTA, RIPOSO… 

GODETEVI CON GIOIA QUESTI PREZIOSI   MOMENTI  !... CI VEDREMO A 

SETTEMBRE PER COMINCIARE INSIEME UN NUOVO FANTASTICO  

VIAGGIO , IN COMPAGNIA DEL NOSTRO AMICO ALBERO CHE CI 

REGALERA’ TANTE BELLE SORPRESE…  VI ASPETTIAMO , CONTENTI E 

SICURI DI TRASCORRERE INSIEME MOMENTI SPECIALI!! 

TI SERVIRANNO: 

- 7 quadernoni a quadretti di un centimetro: 

 - 1 copertina blu (italiano )  

 -1 copertina rossa (matematica)  



 -1 copertina gialla (storia)  

 -1 copertina verde (scienze)  

 -1 copertina arancione (geografia) 

 -1 copertina rosa (religione o attività alternativa)   

 -1 copertina bianca o trasparente (inglese )  

 -1 copertina fucsia o viola (musica ) 

 

- Un astuccio comodo   per inserire in modo ordinato pastelli 

colorati , pennarelli a punta fine e una matita ( SE 

POSSIBILE A FORMA TRIANGOLARE) ,una gomma , un 

temperino di ferro ,  un righello e una colla Pritt, un paio di 

forbici, il tutto contrassegnato dal nome. 

- Una salviettina con il  nome  da riporre nel cubotto 

personale ed un sapone liquido  

- Un paio di scarpe da lasciare a scuola e da utilizzare solo 

in palestra (riporle in una sacca con il nome o comunque 

identificabile )  

- Una scorta di fazzolettini di carta  

- Un grembiulino da indossare per l’ attività di arte ed 

immagine ( benissimo quelli della scuola dell’ infanzia o 

camicia del papà che si può rovinare o macchiare…) 

- Un diario o quadernetto per i compiti  e avvisi  



- Un quadernone ad anelli con buste trasparenti per  

raccogliere disegni/ lavori che realizzeremo strada 

facendo.. 

- Una scatolina per riporre la merendina da portare da casa 

quotidianamente. 

PS: altre informazioni di carattere generale e particolare vi 

verranno  trasmesse in occasione della prima riunione a 

settembre, cercando di rispondere a tutti i vostri dubbi. 

 

BUONE VACANZE !!! A PRESTO!  I 

VOSTRI INSEGNANTI 


