AVVISO IMPORTANTE
per il futuro anno scolastico 2022- 2023
1.Ai Docenti di Italiano che acquisiscono i materiali con l’adozione alternativa
Da settembre 2022 il Kit di italiano per ogni alunno è composto da:
-il libro di lettura “Urrà”, che offre anche attività per l’avvio alla comprensione del testo,
-il quaderno operativo “Urrà si gioca”, che segue la progressione dell’apprendimento in parallelo con il
libro di lettura,
-il fascicolo “Urrà si cambia”, per l’avvio all’uso del corsivo.
All’insegnante tali materiali verranno forniti gratuitamente con:
-un fascicolo per spunti relativi all’educazione all’affettività, riprendendo i testi del libro,
-una mini guida, che segnala le attività disponibili (cartacee, musicali e multimediali) per ogni unità di
lavoro,
-l’alfabetiere murale, che fa riferimento ai personaggi del libro “Urrà”.
Online poi potranno trovare documenti, verifiche, altre attività, ecc.

- Per la i docenti di matematica sono disponibili gratuitamente sia il progetto “Racconta…conta”, sia
una raccolta di proposte operative, scaricabili dal sito per utilizzare con gli alunni.
Qualora si volesse acquisire anche il quaderno operativo di matematica per la classe, il costo pro capite è di
6,00 euro, spedizione gratuita.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2.Ai docenti che acquisiscono i materiali con finanziamenti di sponsor/genitori/o altro
Da settembre 2022 il Kit di italiano per ogni alunno è composto da:
-il libro di lettura “Urrà”, che offre anche attività per l’avvio alla comprensione del testo,
-il quaderno operativo “Urrà si gioca”, che segue la progressione dell’apprendimento in parallelo con il
libro di lettura,
-il fascicolo “Urrà si cambia”, per l’avvio all’uso del corsivo.
All’insegnante tali materiali verranno forniti gratuitamente insieme a:
-un fascicolo con spunti relativi all’educazione all’affettività, riprendendo i testi del libro,
-una mini guida, che segnala le attività disponibili (cartacee, musicali e multimediali) per ogni unità di
lavoro,
-l’alfabetiere murale, che si riferisce ai personaggi del libro di lettura.
Online poi potranno trovare documenti, verifiche, altre attività, ecc.
Il costo del kit pro capite è di 18,00 euro

- Per i docenti di matematica sono disponibili gratuitamente sia il progetto “Racconta…conta”, sia
una raccolta di proposte operative, scaricabili dal sito per utilizzare con gli alunni.
Qualora si volesse acquisire anche il quaderno operativo di matematica unitamente al kit di italiano il costo
è di 20,00 euro, spedizione gratuita.
Per ogni fornitura verrà emessa fattura elettronica o cartacea, secondo le indicazioni date.
Per ulteriori precisazioni: tulliagr@gmail.com

