
SCUOLA PRIMARIA di BASILIANO 

Via San Paolino 

COMPITI PER LE VACANZE CLASSE 1^ 

Le insegnanti consigliano di svolgere il libro Acchiappa l’estate 1 – Mondadori 

Education, possibilmente da luglio in poi.  

Per quanto riguarda la parte di MATEMATICA: 

▪ NON sono da svolgere: es. 1 pag 25, es 1 pag 56, es 1 pag 79 

▪ NON considerare la linea dei numeri in es. 1 pag 43, es 1 pag 53, es. 1 pag 70 

▪ SE VOLETE POTETE ESERCITARVI CON I CALCOLI CON LE SCHEDE CHE VI MANDO 

ITALIANO: Completate il fascicolo Imparo a scrivere in corsivo di “SorridoImparo” anche le lettere maiuscole e 

straniere, partendo dal puntino d’inizio e rispettando le direzioni.  Prestate attenzione all'impugnatura che deve 

essere a pinza!  

Materiale scolastico per la cl. 2^ A.S. 2022-2023 

● N°2 quaderni grandi a righe di seconda con margini.  

● N°8 quaderni grandi a quadretti da 0,5 cm con margini. 

● N°8 copertine trasparenti per ricoprire i quaderni, vanno bene anche quelle usate purché in buono stato.  

● Diario con 1 giorno per pagina possibilmente quadrettata (a settembre, se disponibile, verrà distribuito a 

ognuno il diario Olmis, se abbiamo conferma avviseremo tramite Classroom) 

● Bustina trasparente (anche colorata) di dimensione A4 con bottone contenente il quadernino per 

comunicazioni scuola-famiglia dello scorso anno, se c’è. TUTTAVIA GLI AVVISI VERRANNO RECAPITATI 

PRINCIPALMENTE SULLA MAIL DELLO STUDENTE. Si consiglia di inserire il relativo account sul cellulare. 

● Scarpe da ginnastica in zainetto per andare in palestra (possibilmente da lasciare a scuola) 

● 1 Scatola fazzoletti (veline) 

Nell’astuccio: 

● 12 o 24 pastelli a matita (possibilmente Giotto o con mina morbida) 

● Penne cancellabili Frixion dei colori rosso, nero, verde e blu. 

● 1 righello. 

● 2 matite morbide HB o 2B 

● 1 gomma per matita. 

● Temperamatite con serbatoio. 

● Un paio di forbici con punta arrotondata.  

● 2 Colle stick UHU o Pritt (una rimarrà di riserva con il nome a scuola) 

Riportare: 

● il portalistini di musica con le schede inserite in classe prima. 

● il kit di italiano  

Il grembiule non è richiesto, quindi rimane a discrezione delle famiglie. 

Si ricorda che i quaderni devono riportare il nome dell’alunno a matita nella prima pagina all’interno. Anche il 

materiale dovrebbe essere contrassegnato, soprattutto le colle. 

A settembre verrà acquistato il kit del metodo analogico di italiano e di matematica e due quaderni speciali per 

favorire l’organizzazione spaziale. Si chiede di far pervenire alla rappresentante 26€, i primi giorni di scuola in 

busta chiusa con il nome. 

Augurando a tutti buone vacanze, vi salutiamo affettuosamente. 

 

 Le maestre  


