
MATERIALE DIDATTICO CLASSE SECONDA      

     a.s. 2022/2023

MAESTRA FIORENZA

SI RACCOMANDA DI COMPLETARE LA PREPARAZIONE DEL MATERIALE ENTRO E NON OLTRE

LUNEDI' 19 SETTEMBRE. 

N.B. SCRIVERE IL NOME OVUNQUE SIA POSSIBILE

DA METTERE NELLO ZAINO

– 1 quadernone a righe di prima e seconda con copertina GIALLA (Grammatica)

– 1 quadernone a righe di prima e seconda con copertina  ROSSA (Scrittura)

- 1 quadernone a righe di prima e seconda con copertina VERDE (Discipline);

- 1 quadernone a quadretti 5 mm con margini con copertina BLU (Matematica);

- astuccio ben fornito di penne cancellabili blu e rosse, lapis, temperamatite con

serbatoio,  forbici, colla, gomma, righello, matite e pennarelli;

- diario scolastico;

- un quadernino piccolo a quadretti medi (mezzo cm) per “attività del tempo

libero”;

DA CONSEGNARE A PARTE

- un portalistino per contenere  fogli A4 da disegno (minimo 20 fogli/buste);

- acquerelli: confezione da 12;

- pastelli a cera: confezione da 12;

- libro “La linea del 20” con lo strumento (è stato consegnato a giugno, ora va

riportato a scuola);

- libro di Religione “L'albero delle meraviglie, volume per la seconda” (N. B. solo

per i bambini che l'anno scorso avevano ritirato i libri in libreria che hanno

quindi a casa i volumi per la seconda a la terza);

- una risma di fogli A4;



- una confezione di sapone liquido;

- una confezione di pacchetti di fazzoletti.

N. B. Tenere a casa 4 quadernoni a righe e 3 a quadretti con margini
pronti per la scorta. 

INGLESE:

-  1  quadernone  a  quadretti  medi  (mezzo  centimetro)  con  copertina  incolore

trasparente (i bambini possono continuare ad usare quello dello scorso anno);

-1 quadernone a quadretti medi (mezzo centimetro) per London School;

- due penne a sfera ricaricabili blu e rossa;

-  colla stick formato grande.

MUSICA

-un quadernone a quadretti medi (mezzo centimetro) con copertina trasparente. Chi 

non avesse terminato quello dell'anno scorso può continuare con quello.

GINNASTICA 

- portare un paio di scarpe di ricambio il giorno dell’attività.

Vi ringraziamo per la collaborazione e auguriamo a tutti un buon inizio di anno

scolastico!


