
J BENVENUTI IN SECONDA! J  
Per cominciare bene… 
MATERIALE DA PORTARE OGNI GIORNO COMPLETO E PRONTO ALL’USO: 
• QUADERNETTO a quadretti di mezzo cm con copertina trasparente per le comunicazioni scuola-

famiglia; sulla prima pagina scrivere nome, cognome, indirizzi e numeri telefonici di reperibilità; 
• 1 SACCHETTO di plastica per la MERENDA con tovagliolo di stoffa 
• 1 astuccio doppia cerniera contenente 2 matite 2B, una gomma bianca morbida, 1 colla stick 

media, 1 paio di forbici a punta arrotondata, 1 temperamatite con contenitore, 1 
matita rossa e 1 matita blu, 1 righello massimo 15 cm e 24 matite colorate 

• GREMBIULE o giacchina blu con nome sull’etichetta. 
 
 
N ITALIANO –quad. maxi a righe di 2°con margine con copertina BLU,    
quadernetto a quadretti CARTONATO per regole italiano 
N MATEMATICA – Quad. maxi a quadretti da ½ cm senza margine cop. ROSSA, quaderno maxi 

quadretti da ½ cm CARTONATO senza margine per regole geometria. 
N STORIA- Riportare il quaderno dello scorso anno copertina ARANCIONE NUOVA 
N GEOGRAFIA- Riportare il quaderno dello scorso anno copertina VERDE NUOVA 
N SCIENZE- Riportare il quaderno dello scorso anno copertina GIALLA NUOVA 
N INGLESE- Riportare il quaderno dello scorso anno copertina TRASPARENTE NUOVA 
N RELIGIONE: Riportare il quaderno dello scorso anno copertina TRASPARENTE NUOVA 
N MOTORIA : scarpe da ginnastica + sacchetto con maglietta e pantaloncini (calze qualora indossino i 

sandali a scuola) 
N MUSICA- TECNOLOGIA: Riportare il portalistino 
N ARTE : Riportare blocco fogli colorati cartoncino formato A4;  

            Riportare album fogli ruvidi bianco n° 2; 
 1 scatola di acquerelli da 12,  
1 scatola pastelli ad olio da 12 

           1 astuccio a bustina contenente 24 pennarelli a punta fine. 
       1 scatola con 12 pennarelli a punta grossa. 
       1 tratto-pen nero 

 
PER L’ IGIENE: 

N 1 sacchetto di stoffa con asciugamano; 
N 1 confezione di fazzoletti di carta; 
N 1 sapone liquido con dispenser; 
Sul quadernetto delle comunicazioni, in prima pagina, scrivere nome, cognome, indirizzo, e 
numeri telefonici di  reperibilità. 
Tutto il materiale va etichettato in alto a destra con nome, cognome e classe. 
Si chiede di foderare i libri e di personalizzare con il nome il materiale di cancelleria. 
 
 
Grazie a tutti! 
Le insegnanti 


