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1 raccoglitore grandi ad anelli
3 divisori di plastica colorati
2 pacchi di fogli a quadretti 0,5 con
margine e buchi rinforzati
2 Maxi a riga unica con margine
(copertina rossa e rosa)
2 Maxi a quadretti 0,5 cm con margine
(copertina blu e trasparente per compiti)
Maxi a quadretti 0,5 con margine con
copertina viola per inglese
Maxi a quadretti 0,5 con margine con
copertina verde per musica (se in buone
condizioni si può continuare quello
vecchio)
Maxi a quadretti 0,5 con margine con
copertina bianca per religione (se avete
ancora pagine usate quello vecchio)
cartelletta con elastico
busta degli avvisi con bottoncino
portalistino con almeno 10 buste
astuccio con penna nera, rossa, verde e
blu, matita, gomma per la matita, matite
colorate e pennarelli colorati.
Bustina con colla stick, forbici punta
tonda, temperino con serbatoio e un
evidenziatore

(in classe trattengo il maxi arancione di
geometria, gli album da disegno grande e
piccolo e gli acquerelli)
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