MATERIALE CONSIGLIATO DALLE DOCENTI
DELLE CLASSI 1°A- 1°B- 1°C
I.C. Teramo 4 – Plesso Serroni - a.s. 2017/18
-Libri in adozione e quaderni foderati (
preferibilmente portare tutti i libri a scuola il
primo giorno di scuola; inizialmente verranno
gestiti dalle insegnanti);
- una cartellina rigida a tre lembi con elastico per
Religione ( utile a contenere i libri foderati ed
etichettati che verranno consegnati
all’insegnante);
- un quaderno a quadretti da ½ cm;
- 4 quaderni a quadretti da 1cm;
- astuccio a libro, completo di colori a matita e a
spirito, gomme, temperini con raccoglitore,
forbici e colla. Si richiede preferibilmente l’uso di
matite triangolari. Si sconsiglia di far portare
penne di qualsiasi genere;
- tuta o abbigliamento sportivo adeguato da
indossare da casa e calzature da ginnastica (

preferibilmente senza lacci) per il cambio che
verrà effettuato, nel locale scolastico
predisposto, per la lezione di ed. motoria come
da orario settimanale. Le scarpe da ginnastica
non possono essere lasciate a scuola per motivi
di spazio;
- grembiule;
- diario ( l’utilizzo nei primi mesi di scuola sarà
relativo alle comunicazioni mentre per
l’assegnazione dei compiti si invitano i genitori a
tenere sotto controllo i quaderni);
- due raccoglitori rigidi ad anelli abbastanza
ampi, e un plico di blister trasparenti;
( Si raccomanda di etichettare il materiale)
-------------------------------------------------------------------------TEAM 1°A
Battisti Felicetta ( Italiano, Ed. Arte e Immag.).
Insegnante coordinatrice di classe
D’Alesio Teresa (I.R.C)

Di Ludovico Roberta ( Matematica, Ed. Motoria,
Scienze, Tecnologia)
Marcelli Anna ( Storia, Geografia, Ed. Musicale)
Pescini Cesarina ( Inglese)
-TEAM 1°B-C
D’Alesio Teresa (I.R.C.)
Di Fiore Cristiana ( Italiano, Ed. Arte e Immag.)
Insegnante coordinatrice delle due classi.
Di Mattia Silvana ( Matematica, Scienze, Ed.
Musicale, Tecnologia)
Marano Nicolina ( Storia, Geografia, Ed.
Motoria)
Pescini Cesarina (Inglese)
L’ISTRUZIONE E’ LA CHIAVE DELLO SVILUPPO …
BUON “VIAGGIO” A TUTTI NOI!!!

