ELENCO MATERIALE PER DOCENTE/MATERIA

ARTE E IMMAGINE prof.ssa Sardelli (Lari)
Materiale necessario solo per le classi prime per le seconde e terze sarà valutato con le
relative classi
Fin dai primi giorni:
Materiale per l’astuccio:
-

1 penna rossa
1 penna verde scuro
1 lapis 2B
1 gomma da lapis
1 appuntalapis
1 righello piccolo o squadretta
1 colla stick
1 paio di forbicine
1 scotch di carta piccolo

-

libro di testo completo
1 quadernone a quadretti di 0,5 mm
1 album F4 fogli ruvidi (formato normale)
1 album F2 fogli lisci (formato normale)
pennarelli già in possesso
1 fototessera con il nome cognome e classe

Più avanti quando sarà comunicato dall’insegnante:
-

album F3 fogli neri (formato normale)
confezione base pastelli a olio
1 barattolino di china colorata (no gialla o verde)
1 penna per uso della china
1 pennello setola morbida punta tonda n°10 o 12
1 cartoncino colorato 50x70
1 Cartellina di plastica per contenere tutto il materiale

SCIENZE MOTORIE prof.ssa Poggianti (Lari)
Materiale necessario solo per le classi prime per le seconde e terze sarà valutato con le
relative classi
-

Tuta da ginnastica
Scarpe di ricambio per la palestra (non necessariamente nuove ma con la suola pulita)
Asciugamano piccolo

TECNOLOGIA prof.ssa Panicucci (Lari) e prof.ssa Pirone (Lari-Casciana-Chianni)
Materiale necessario solo per le classi prime per le seconde e terze sarà valutato con le
relative classi
Fin dai primi giorni:
Materiale per l’astuccio esclusivo per tecnologia:
-

1 lapis 2H
1 lapis HB
1 gomma tutta bianca
1 appuntalapis
2 squadrette piccole
1 raschietto
Mine 0,5 mm gradazione 2H
Un paio di forbicine
libro di testo completo
1 quadernone ad anelli con 2 separatori a quadretti di 0,5 mm
album F4 fogli liscio no squadrato (formato normale)
matite già in possesso
1 compasso con rotella
2 squadre misura più grande una a 45° e l’altra a 60°
1 riga di 50 o 60 cm
1 righello da 20/30 cm
1 cartoncino bianco 50x70
1 cartellina con elastico
1 Cartellina di plastica per contenere tutto il materiale

LETTERE prof.ssa Cerretini (Lari) e prof.ssa Scacciati (Lari)
Materiale necessario
-

Per geografia: quaderno grande a quadretti, carta da lucido, pennarelli, colla e forbici.
Per storia: quaderno grande a righe.
Per italiano: fogli a righe o protocolli per le verifiche, quaderno grande ad anelli con
separatori per grammatica, antologia e letteratura.

LETTERE prof.ssa Paoli (Lari)
Materiale necessario
-

Raccoglitore con fogli a righe e a quadretti completo di separatori.
Fogli protocolli a righe per le verifiche.
Per le terze vocabolario di italiano.

LETTERE prof.ssa Parenti (Lari)
Materiale necessario
-

Raccoglitore con fogli a righe
Fogli protocolli a righe per le verifiche.
Matite o pennarelli: blu, nero, rosso, verde, una gomma e il lapis

MATEMATICA E SCIENZE prof.ssa Balestri (Lari) e prof.ssa Sardi (Lari)
Materiale necessario da portare sempre
-

1 lapis HB
1 gomma bianca
1 appuntalapis
2 squadrette piccole
1 goniometro
1 quadernone a quadretti per scienze
1 compasso con rotella (si può usare anche quello di tecnologia purché sia portato e
no rovinato)
Le tavole numeriche staccate dal libro o fotocopiate (senza formule o la
scomposizione in fattori primi)
La calcolatrice da tenere in cartella e da utilizzare solo quando l’insegnante dà il
permesso
Quadernino piccolo per scrivere le regole fondamentali e le formule.

Per la prof. Balestri: gli appunti di scienze per il corso C saranno reperibili di volta in volte
sul sito dell’Istituto, consultabili e scaricabili. Indirizzo:
www.comprensivolari.it scuola sec. Lari – appunti scienze corso C.

