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ELENCO DEL MATERIALE NECESSARIO AI BAMBINI 
CHE FREQUENTERANNO LA CLASSE SECONDA a.s. 2017-2018

Il primo giorno di scuola portare:
 Astuccio con: 

n. 1 matita (tipo 2 - 2B)      
n. 1 temperamatite (temperino), se possibile con il “serbatoio” 
Colori a matita e pennarelli punta fine

 n. 1 gomma bianca
 n. 1 righello
 n. 1 forbici con punta arrotondata
 n. 1 colla (meglio se stick, di grandezza media)  
 un paio di scarpe da ginnastica per la palestra,  dentro una sacca con il nome
 tenere sempre un pacchettino di fazzoletti di carta nello zaino 

 Quadernoni:
      n. 1 quadernone a quadretti da cm 1 con copertina blu per matematica
      n. 2 quadernoni a quadretti ½ cm per matematica
      n. 1 quadernone a quadretti da cm 1 con copertina rossa per italiano 
      n. 1 quadernone a quadretti da cm 1 con copertina verde per scienze

              n. 1 quadernone a quadretti da cm 1 con copertina trasparente per geografia      
     Sono a scuola i quadernoni di religione, di storia (con copertina gialla), e di musica (con copertina fucsia).

N.B. Non tutti i bambini negli ultimi giorni hanno riportato a scuola il quadernone arancio a righe con 
le attività di avvio allo stampatello minuscolo. Chi l’avesse a casa lo conservi e lo consegni all’inizio del 
nuovo anno scolastico.

 n. 1 quaderno con quadretti da ½ cm per le comunicazioni scuola-famiglia e avvisi vari (è bene rivestire 
anche i quaderni piccoli con copertina)  Non serve il diario

 Acquistare materiale semplice: non fare acquisti inutili.  

Si consiglia di portare tutto il materiale il primo giorno di scuola
       Per lavorare bene, è importante avere sempre il materiale occorrente.

                            
 SI CHIEDE gentilmente ai genitori di contrassegnare tutto il materiale (quaderni, colori, matita, 

forbici, ecc.) con il nome del/la bambino/a.

BUONA ESTATE E BUONE VACANZE !!!!!!!!

                              Gli insegnanti di classe prima primaria
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