1. Schuljahr (2022/23)

Elenco materiale scolastico per la classe prima
Cari genitori delle future classi prime,
qui di seguito l’elenco del materiale scolastico necessario per un
inizio sereno e
proficuo. Vi preghiamo di etichettare tutto il materiale con il nome del vostro
bambino in stampato maiuscolo.
Materiale necessario dal primo giorno di scuola:
1 astuccio con matitoni colorati (niente pennarelli, per
favore!)
2 matitoni
2 matite 2b
1 gomma
1 temperamatite con contenitore
1 paio di forbici con punta arrotondata (per mancini, se
necessario )
una colla
Per la merenda:
1 borraccia con un buon tappo a chiusura stagna
1 contenitore per la merenda (possibilmente die
metallo)
1 paio di pantofole

Materiale da portare alla prima riunione dei genitori
7 raccoglitori di plastica nei colori: rosso, blu, verde,
bianco, giallo, lilla e nero
Per educazione artistica:
1 confezione di acquarelli da 12 colori con un tubetto di
bianco coprente
1 contenitore per l‘acqua
1 blocco da disegno DIN A 3
1 cartella DIN A 3
1 scatola di pastelli a cera impermeabili
(consigliamo Stockmar, Jaxon)
3 pennelli di setole misure 4/8/12
3 pennelli a spatola misure 2/6/10
1 grembiule (una vecchia camicia, un grande
T-shirt o qualcosa di simile)

Sport
1 sacchetto
1 paio di scarpe da ginnastica per palestra con suola chiara
1 paio di pantaloncini
1 T-Shirt
1-2 elastici per capelli lunghi
Si consiglia di non indossare catenine, orecchini o braccialetti nei giorni di sport.
Cartella per le comunicazioni, quaderni a righe e a quadretti verranno acquistati dai docenti con la cassa di
classe!
Vi preghiamo di dare ai bambini delle merende sane!
Mangiare sano è una tematica ricorrente alla Willemerschule ed è presente in molti dei nostri progetti.
Per poter lavorare al meglio a scuola, i Vostri bambini hanno bisogno di una sana merenda che fornisca loro
energia a lungo termine.
Come merenda vi consigliamo pane integrale con formaggio o affettati (secondo i gusti dei bambini), con
un’aggiunta di frutta o verdura e come bevanda acqua o tè senza zucchero.
Per favore non date ai bambini dolcetti, barrette al cioccolato o bibite dolci che forniscono energia a breve
termine e rovinano i denti.
Per non danneggiare i pavimenti di legno e mantenere le classi pulite, dal secondo giorno di scuola i bambini
indosseranno pantofole in classe.

Ultima cosa: i bambini non dovrebbero portare giocattoli a scuola.
Auguriamo fin d‘ ora al vostro bambino e a Voi genitori un buon inizio di anno scolastico!
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