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                       ELENCO  MATERIALE 

                  per la classe seconda 
 A tutti i genitori degli alunni che frequenteranno la classe SECONDA  si consiglia il  seguente materiale occorrente 

per le attività didattiche ( si invita a riutilizzare tutto il materiale usato l’anno  precedente, se in buone condizioni): 
 

- un grembiulino nero ; 

- uno  zaino comodo per il fine –settimana ; 

- una borsina a  tracolla per le cose di ogni giorno; 

- una borsina per le scarpe da ginnastica per la palestra; 

- una  busta  in  plastica con bottone  ( solo per le comunicazioni  scuola-famiglia); 

- una  busta  in  plastica con bottone o una cartellina con l’elastico da tenere nello zaino ( per 

eventuali disegni, fogli o schede dei bambini); 

- un astuccio completo di :    -  matita grigia (2B o HB),           -  gomma  bianca                    

                     - 4  penne  cancellabili : nera, rossa, blu, verde               -  colla in stick           

                     - forbici con punta arrotondata    - temperamatite con barattolo      - pennarelli punta sottile 

                     -  pastelli (si consiglia di fare attenzione alla qualità della mina)  - righello ;         

- 7 quadernoni con i quadretti da mezzo centimetro (0,5 cm), con margini, con copertine  plastificate 

salvapagina dei seguenti colori: 

               ITALIANO (rossa)             MATEMATICA (verde)        INGLESE ( blu)       RELIGIONE (giallo)    

               GEOMETRIA (trasparente)              STORIA (trasparente)         GEOGRAFIA (trasparente) 

               SCIENZE ( verrà utilizzato il quaderno iniziato in cl.1^  e conservato a scuola); 

- 2 quadernoni a righe di 2^ elementare, con i margini (esempio ☞)    

- una risma di carta per fotocopia formato A4- 80 gr. per i disegni liberi dei bambini ; 

- un diario ( non occorre acquistarlo in quanto a ogni alunno della scuola verrà donato a settembre il 

DIARIO del BENNET con i disegni del concorso “Explorers”). 
 

Riportare a scuola: 

- le 2  cartelline rigide  a tre lembi  con  elastico  per conservare  i  disegni  a scuola; 

- il portalistini di MUSICA; 

- i libri di RELIGIONE; 

- il materiale di Inglese e di Scienze prodotto durante la Didattica  a Distanza o durante le vacanze; 

- il quaderno di ITALIANO  usato durante il periodo di chiusura scuola; 

- i due libri di 1^ di ITALIANO  e il libro di 1^ di Inglese. 
 

 Si raccomanda  cortesemente  di  apporre  su  tutto  il  materiale  il  nome  del/la bambino/a  e di foderare ed  

etichettare  tutti  i  libri  e  il  diario con  carta  plastificata trasparente. Si chiede  gentilmente  di  portare  il  materiale  

richiesto entro la  prima settimana di scuola. 

  

Si ricorda che sarà cura delle famiglie provvedere direttamente all’ordine e al ritiro dei libri di testo adottati per 

la classe seconda, da ordinare presso la propria cartolibreria di fiducia:   

● sussidiario (1° biennio) – MILLE SCINTILLE 2- Pearson Education 

● lingua inglese – POP ENGLISH 2 ACTIVE INCLUSIVE  LEARNING – Lang Edizioni 
 

Primo giorno di scuola  del nuovo anno scolastico: si raccomanda di controllare il sito dell’Istituto. 

Si  ringrazia   per  la  collaborazione e si augurano  buone vacanze! 

                                                                                                                         LE INSEGNANTI  

Ave Coccolo  &  Geneviève Romeo    
  


