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1 raccoglitore ad anelli con fogli a righe, 5 separatori, 5 buste trasparenti con fori , 10 fogli protocollo a righe senza margini,
una propria fotografia(anche in fotocopia), una rivista a colori da ritagliare + una colla stick.
1 quadernone a quadretti da 1cm e un evidenziatore giallo..
righello, squadretta, goniometro, compasso, matita punta fine, qualche pastello, un portalistino A4 (minimo 20 buste), un
quadernone a quadretti, chiavetta USB, fogli protocollo a quadretti.
1 raccoglitore ad anelli con fogli a righe rinforzati, fogli a quadretti rinforzati e separatori + 10 fogli protocollo a righe
Raccoglitori ad anelli con fogli a righe e separatori.
Raccoglitori ad anelli con fogli a righe e separatori.
1 album da disegno F2/f4 liscio e riquadrato, matite 2B/2H spessore mm1.2 con scatto ,1 quaderno a quadretti 5mm, 1
gomma da matita, 2 squadre (30°/60° + 45°), 1 compasso( balaustrone) e 1 temperino per mine.
1 album da disegno 24x33 Fabriano F4 fogli lisci, 1 album da disegno 24x33 Fabriano F4 fogli ruvidi,1 matita HB, 1 gomma
bianca, pennarelli punta fine e punta grossa, pastelli, raccoglitore ad anelli con fogli a quadretti, 1 squadra 45°, 1 squadra 30°,
1 riga da 50 cm. Cartella in cartoncino leggero senza lembi e senza elastici.
Un flauto Soprano Yamaha con diteggiatura tedesca.
Il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni di Ed. Fisica è il seguente: Scarpe da ginnastica con la suola pulita da
indossare nello spogliatoio. Maglietta (T-shirt) e pantaloncini o tuta da ginnastica a seconda delle preferenze degli alunni e
delle condizioni climatiche. Al termine dello svolgimento della lezione è buona norma igienica il cambio dell’abbigliamento
(maglietta/calze). Per le ragazze elastico per fermare i capelli se lunghi.
Se c’è la disponibilità una Bibbia C.E.I +quadernone con anelli

