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Elenco del MATERIALE occorrente per la Classe SECONDA a.s. 2018-2019 
 

 

• 7 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margine;  

• 2 quadernoni a righe di seconda con margine; 

• copertine trasparenti con ali laterali (una per quaderno); 

• 1 confezione di buste di plastica forate lateralmente; 

• 1 risma di fogli bianchi A4 (80 g); 

• 1 album da disegno con fogli bianchi (ruvidi e lisci); 

• 1 album con fogli colorati; 

• 1 block-notes per i disegni liberi (facoltativo);  

• matite HB; 

• 1 penna rossa, 1 nera, 1 blu cancellabili, in corso d’anno 1 rossa, 1 nera e 1 blu normali; 

• pennarelli fini; 

• matite colorate; 

• gomme bianche e morbide; 

• 1 temperamatite con porta trucioli incorporato; 

• 1 righello da 15-20 cm; 

• 1 paio di forbici dalla punta arrotondata; 

• colla in stick (più pezzi); 

• 1 colla vinilica; 

• diario con pagine spaziose; 

• 2 cartelline, di plastica o cartoncino, con elastico; 

• 1 custodia per il libretto personale;  

• 1 paio di scarpe da ginnastica;  

• 2 pacchetti di fazzoletti. 

 

Chiediamo la cortesia che su tutto il materiale sia scritto il nome del bambino/a e di evitare quanto possa 

favorire la distrazione o il confronto tra compagni. Il materiale dell'elenco va portato il primo giorno di 

scuola, eventuale materiale di scorta va tenuto a casa. 

 

I libri di testo, già ordinati, dovranno essere ritirati dai genitori non appena saranno distribuite dalla 

Segreteria le “cedole” librarie comunali. 

 

Si  richiede per le bambine il grembiule bianco, per i maschi la casacca nera; sarebbe opportuno mettere un 

segno di riconoscimento su entrambi e cucirvi una fettuccia per poterli appendere ordinatamente. 

 

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti. 

 

          le Insegnanti 

 

 
 
 

Per RELIGIONE, a settembre riportare a scuola: 

- il libro di religione “Insieme è bello” 1 e 2-3 

- il quaderno della creatività e “La mia piccola grande Bibbia – Antico Testamento” 

- il quaderno usato lo scorso anno scolastico e il cartoncino con le date importanti 

P.S. durante le vacanze utilizzare un po’ di tempo per colorare le pagine iniziate e non completate 


