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I Consigli delle classi prime della scuola secondaria di Castrocaro, al fine di facilitare le famiglie
nell’acquisto del materiale didattico necessario per la regolare attività scolastica, presentano il
seguente elenco suddiviso per discipline. Si ricorda che il materiale che compare in più discipline
deve essere acquistato una sola volta. Gli insegnanti contano sulla collaborazione dei genitori
affinché il materiale sia tenuto in ordine (i libri dovranno essere ricoperti e muniti di etichetta) e
portato a scuola con regolarità per consentire un produttivo andamento delle lezioni. In caso di
incertezze nell’acquisto, attendere l’inizio delle lezioni, quando saranno fornite
ulteriori informazioni.
CLASSI 1^ sez. A , B , C
➢
una cartellina di cartoncino senza elastico con 10 fogli protocollo a righe e 10 fogli
protocollo a quadretti (1/2 cm.) da conservare in classe per le verifiche

➢

una cartellina vuota rigida con etichetta per conservare verifiche e attività svolte

➢

un astuccio con penne blu, nera, rossa, verde, un evidenziatore, 12 colori a matita, forbici,

colla, gomma, temperino, matita, goniometro, righello, compasso piccolo, un trattopen nero punta
fine

➢

diario e 1 quadernino o block notes per avvisi

➢

penna USB

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: sez. A , B ,C
- scarpe, maglietta e pantaloncini o pantaloni. Cambiarsi all'inizio ed al termine della lezione.
RELIGIONE: sez. A ,B ,C
-

un quadernone a righe o a quadretti

ITALIANO sez. A ,B, C
un quadernone ad anelli (con copertina sottile) con quattro separatori di cartoncino e fogli a
righe
-

alcune buste trasparenti da inserire nel quadernone

-

solo per la sezione A: si consiglia l’acquisto di colori a spirito a punta fine o grossa

STORIA
sez. A
- verrà utilizzato lo stesso quadernone di italiano con un separatore in più
sez B e C
-

un quadernone (con copertina sottile) ad anelli con fogli a quadretti

GEOGRAFIA sez. A ,B, C
-

un quadernone ad anelli (con copertina sottile) con fogli a quadretti e a righe

-

un album di fogli di carta da lucido

FRANCESE sez. A, B, C
un quadernone (con copertina sottile) ad anelli con fogli a quadretti e 4 separatori di
cartoncino

-

alcune buste trasparenti da inserire nel quaderno

INGLESE sez. A e B
un quadernone (con copertina sottile) ad anelli con fogli a quadretti (da ½ cm) e 4
separatori di cartoncino

-

alcune buste trasparenti da inserire nel quaderno

MATEMATICA E SCIENZE sez. A e B
-

due quadernoni a quadretti da ½ cm non ad anelli (sezione A)

-

due quadernoni a quadretti da ½ cm ad anelli (sezione B)

-

2 squadrette piccole a 60° e 45° / righello / goniometro / compasso piccolo

-

carta millimetrata (un album)

-

alcune buste di plastica

-

1 album di fogli colorati

ARTE E IMMAGINE: sez. A ,B ,C

-

Il materiale sarà comunicato dall’insegnante alle classi e nella prima riunione con i genitori.

MUSICA sez. A, B, C
- Il materiale sarà comunicato dall’insegnante alle classi e nella prima riunione con i genitori.
TECNOLOGIA: sez. A , B, C
- Il materiale sarà comunicato dall’insegnante alle classi e nella prima riunione con i genitori.
Eventuali ulteriori indicazioni verranno fornite dagli insegnanti all'inizio delle lezioni.

