
SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO DI FLAIBANO 

Alle famiglie e agli alunni che frequenteranno la classe Seconda 

 

Cari bambini/e, 
state trascorrendo delle belle vacanze?  
Chissà quante esperienze nuove e divertenti avete fatto!!! 
Fra pochi giorni le potrete raccontare ai compagni e alle maestre, che 
sono curiose di rivedervi e ascoltare le vostre avventure estive. 
Ci vediamo LUNEDI' 11 SETTEMBRE ALLE ORE 8.25 e staremo insieme 
fino alle 12: 25 questo sarà l'orario della prima settimana, fino a sabato 
17 compreso (a proposito...ricordati di portare la MERENDA!!!). 

Di seguito presentiamo un elenco del materiale occorrente: ti consigliamo 
di contrassegnarlo con il tuo nome e cognome, in modo da poterlo 
distinguere da quello dei tuoi compagni: così diventerai più responsabile 
delle tue cose e non dovrai chiedere alla mamma di ricomprarle. 

I libri di testo verranno consegnati direttamente a scuola, gratuitamente. 
Verranno poi ricoperti con plastica trasparente incolore e contrassegnati con 
una etichetta col nome. 



 

 

ELENCO DEL MATERIALE  da portare a settembre; 
puoi riutilizzare quello dell'anno precedente, SE in buono stato 
• 1 zaino (va bene quello dell’anno scorso: se lo dovete ricomprare, 

sceglietelo senza inserti di cartone, perché se doveste lavarlo in lavatrice 
non si rovinerà) 

• 1 valigetta di plastica con maniglia  
• 1 diario (Diario scolastico NON PICCOLO CON MOLTO SPAZIO PER 

SCRIVERE, con i giorni già segnati e che contenga tutti i numeri di 
telefono utili per il reperimento dei genitori.) 

• 1 astuccio con :   2 matite ( HB) 1 temperamatite con il serbatoio   1 
gomma per matita 2 colle in stick (bianche) 1 penna blu cancellabile 
Frixion tipo Pilot  1 paio di forbici con punta arrotondata 1 righello da 
20cm circa   12 pastelli e pennarelli di buona qualità  (NON a  punta 
grossa) Siccome alcuni colori si consumeranno prima degli altri meglio 
comprarli doppi (per esempio i pastelli : giallo, rosso, blu e il verde e il 
pennarello nero)  

• 3  quadernoni a quadretti da ½ cm SENZA bordo laterale, né spirale 
• 4  quadernoni a righe di seconda con il margine formato A , copertina blu 

per grammatica e azzurra per testi     
• 5 copertine con le alette(giallo, rosso, verde, blu e azzurro) per 

quadernoni 
• 1 cartellina con l'elastico (per contenere disegni a scuola) 
• 1 busta di plastica trasparente con bottone  formato A4. 
• 1 confezione intera di fazzoletti di carta da lasciare a scuola (tenere 

sempre un pacchettino nello zaino) 

Ci riserviamo di prevedere altre integrazioni, se opportune, in corso d'anno. 
Bene!! Abbiamo finito vi aspettiamo a scuola a settembre. 

Le tue maestre 


