
SIAMO GIA' IN SECONDA!! 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021                                                               Classi 2A 2B 2C  Scuola primaria “V. Giotti” 

COSA CI SERVE PER COMINCIARE BENE?  

Materiale da portare ogni giorno : 
•Grembiule o giacchina blu 
•1 quadernetto a quadretti con copertina per le comunicazioni scuola-famiglia; 
sulla prima pagina scrivere nome, cognome ,indirizzo e numeri telefonici di 
reperibilità 
•1 sacchetto plasticato contenente tovaglietta di stoffa per la merenda 

• astuccio dello scorso anno  contenente 1 matita 2B, 1 gomma bianca morbida, 1 
colla stick media, 1 paio di forbici a punta arrotondata, 1 temperamatite con 
serbatoio, 1 matita rossa, 1 matita blu e 12 matite colorate 

ED INOLTRE: 
PORTARE A SCUOLA TUTTI I QUADERNI NON COMPLETATI DELLO SCORSO ANNO( A 
RIGHE E A QUADRETTI) 

❖4  quaderni maxi a quadretti di ½ cm con margine per le varie discipline con 7 
copertine trasparenti munite di salvapagina (1 rossa, 1 gialla, 1 blu, 1 verde e 3 
neutre) (quadrettatura ben visibile e fogli da almeno 80 gr) 
❖1 quaderno maxi a righe di quinta con margine e 1quaderno maxi a righe di 
seconda 
❖portare i seguenti libri dello scorso anno: Libro/Quaderno delle Scritture di 
italiano, Libro delle Discipline  e quaderno operativo di matematica 

❖1 cartellina maxi di cartone con elastico e un album da disegno n° 2 a fogli ruvidi 

❖1 scatola di 12 pennarelli a punta sottile 
 
❖1 scatola di 12 matite colorate acquarellabili 

❖12 pastelli ad olio 

❖Raccoglitore ad anelli con bustine trasparenti 

PER L’IGIENE: 
➢1 sacchetto di stoffa con asciugamano ( da confermare in base a disposizioni ) 
➢1 sacchetto per l’educazione motoria: maglietta bianca,  pantaloncini neri, 1 
paio di scarpe da ginnastica ( no suola liscia) 

TUTTO IL MATERIALE VA ETICHETTATO IN ALTO A DESTRA CON NOME, COGNOME E CLASSE. 
Segnare nome e cognome anche nella prima pagina dei quaderni.  
SI CHIEDE DI FODERARE I LIBRI E DI PERSONALIZZARE CON IL NOME IL MATERIALE DI 
CANCELLERIA, I SACCHETTI, L’ASCIUGAMANO E IL GREMBIULE. 

Grazie a tutti!    Gli insegnanti


