materiale classe delle libellule















Una confezione di 24 pastelli PlastiDecor;
Una confezione di pennarelli Giotto Turbo Maxi ;
Due barattolini di DIDÓ (colori a scelta);
Un album di carta collage;
Un foglio di stickers con stelle oro;
3 colle stick;
Una risma di fogli bianchi A4 per fotocopie;
Una risma LUCE A4 gr 200;
Una risma A4 fogli colorati;
Una cartelletta di cartoncino rigido con il bordo alto
7 cm;
Una confezione da 24 pacchetti di fazzoletti di
carta;
2 foto tessera;
Una fotografia con la mamma ed una con il papà;
Una vecchia camicia del papà da utilizzare come
grembiule da pittura.

A scuola servirà anche...
Una sacchetta di stoffa con un cambio completo
che rimarrà a scuola, da sostituire ad ogni cambio di
stagione.
 Un bavaglino con l’elastico e un porta bavaglia di
stoffa.
 Una vecchia camicia di papà da utilizzare come
grembiule da pittura.
 Se dormo: una sacchetta di stoffa con un lenzuolino
con angoli, lenzuolo, cuscino e federa, coperta.


N.B. tutto l’occorrente va contrassegnato con nome e cognome

materiale classe dei bruchi
 Una cartelletta di cartoncino rigido a 3 lembi
dorso 7 cm;
 Una confezione di matite colorate GIOTTO
STILNOVO da 36 pezzi;
 Un temperino con contenitore;
 Una confezione di pennarelli GIOTTO a punta
fine;
 Una risma di fogli bianchi A4 per fotocopie;
 2 maxi quaderni formato A4, quadretti 1 cm;

A scuola servirà anche...
 Una sacchetta di stoffa con un cambio completo
che rimarrà a scuola, da sostituire ad ogni cambio di
stagione.
 Un bavaglino con l’elastico e un porta bavaglia di
stoffa.
 Una vecchia camicia di papà da utilizzare come
grembiule da pittura.

 3 colle stick;
 Una colla Vinavil gr 100;
 Una confezione di acquarelli;
 Un foglio di stickers con stelline dorate
 Quattro fototessere;
 Due fotografie formato 13x10;
 Due confezioni da 12 pacchetti di fazzoletti.
 Una fotografia con la mamma ed una con il papà;
Per i nuovi iscritti:
 Un paio di forbici con punta arrotondata.
N.B. tutto l’occorrente va contrassegnato con nome e cognome

materiale classe delle api

















Una confezione di 24 pastelli PlastiDecor;
Una confezione di pennarelli Giotto Turbo Maxi ;
Due barattolini di DIDÓ (colori a scelta);
Due tubetti di glitter uno oro e uno argento;
Un album di carta collage;
Un foglio di stickers con stelle oro;
3 colle stick;
Una risma di fogli bianchi A4 per fotocopie;
Una risma di cartoncini colorati A4 gr 200;
MASCHI: Una risma LUCE A4 gr 200;
FEMMINE: Una risma LUCE di fogli neri A4 gr 90;
Una cartelletta di cartoncino rigido con il bordo alto
7 cm;
Una confezione da 24 pacchetti di fazzoletti di
carta;
2 foto tessera;
Una fotografia con la mamma ed una con il papà;
Una vecchia camicia del papà da utilizzare come
grembiule da pittura.

A scuola servirà anche...
Una sacchetta di stoffa con un cambio completo
che rimarrà a scuola, da sostituire ad ogni cambio di
stagione.
 Un bavaglino con l’elastico e un porta bavaglia di
stoffa.
 Una vecchia camicia di papà da utilizzare come
grembiule da pittura.
 Se dormo: una sacchetta di stoffa con un lenzuolino
con angoli, lenzuolo, cuscino e federa, coperta.


N.B. tutto l’occorrente va contrassegnato con nome e cognome

materiale classe delle coccinelle


Una cartelletta di cartoncino rigido a 3 lembi dorso 7 cm;

A scuola servirà anche...



Una confezione di matite colorate GIOTTO STILNOVO
da 36 pezzi;





Un temperino con contenitore;



Una confezione di pennarelli GIOTTO a punta fine;



FEMMINE: risma A4 gr 200 tinte color pastello;



FEMMINE: album disegno PRISMACOLOR gr.128 24X33
FAVINI;



MASCHI: album PRISMANERO gr.128 24X33 FAVINI;



MASCHI: risma LUCE fogli bianchi A4 gr 200;



2 maxi quaderni formato A4, quadretti 1 cm: uno con
copertina rossa l’altro con copertina blu;



Un righello lungo 15 cm;



1 washi tape (scotch adesivo) fantasia a scelta;



6 colle stick;



Due fototessere;



Due fotografie formato 13x10;



Una confezione da 12 pacchetti di fazzoletti.

Una sacchetta di stoffa con un cambio completo che rimarrà
a scuola, da sostituire ad ogni cambio di stagione.
 Un bavaglino con l’elastico e un porta bavaglia di stoffa.
 Una vecchia camicia di papà da utilizzare come grembiule da
pittura.

Inoltre per la realizzazione di alcuni lavoretti…


Una foto insieme ai fratelli/sorelle;



Una foto insieme alla famiglia;



Una foto insieme ai nonni (materni/paterni).

N.B. tutto l’occorrente va contrassegnato con nome e cognome

materiale classe delle farfalle
 Una cartelletta di cartoncino rigido a 3 lembi dorso
7 cm;

A scuola servirà anche...

 Una risma A4 gr 200 fogli colorati;

Una sacchetta di stoffa con un cambio completo
che rimarrà a scuola, da sostituire ad ogni cambio di
stagione.
 Un bavaglino con l’elastico e un porta bavaglia di
stoffa.
 Una vecchia camicia di papà da utilizzare come
grembiule da pittura.

 Un album F4 Fabriano liscio da gr 220;
 Una confezione di pastelli PlastiDecor;
 Colla VINAVIL gr 100;
 Tre matassine di rafia;
 Stickers stelle dorate;
 Forbici punta arrotondata;



 2 colle stick;
 2 fototessere;
 Una fotografia formato 13x10;
 Una confezione da 12 pacchetti di fazzoletti.
Inoltre per la realizzazione di alcuni lavoretti…
 Una foto della mamma;
 Una foto del papà;
 Una foto dei nonni.

N.B. tutto l’occorrente va contrassegnato con nome e cognome

