
 MATERIALE DIDATTICO RICHIESTO PER LA CLASSE SECONDA A 

 A.S. 2022-2023 PLESSO PRIMARIA M. BIANCHI 

 ●  1 astuccio completo di pastelli e pennarelli punta fine 

 ●  2 colle s�ck / 3 ma�te  ergonomiche triangolari Faber  Castell HB  / 1 gomma morbida 

 per ma�ta 

 ●  2 pastelli bicolore rosso/blu 

 ●  Un astuccio a bus�na contenente 2 colle s�ck, 1 gomma bianca di scorta, temperino 

 con contenitore, 1 paio di forbici con punta arrotondata, un righello 

 ●  Biro cancellabili  rossa e blu (consigliabile Pilot penna) che u�lizzeremo nel corso 

 dell’anno. 

 ●  8 quadernoni a quadre� da 0,5 cm  senza margini  ,  da inserire nelle coper�ne di 

 plas�ca dei seguen� colori:  rosso, arancione,  verde, rosa, viola, giallo, bianco, 

 e una  trasparente.  (Complete di e�che�a con nome  e cognome) 

 ●  2 quadernoni a  righe di seconda  con i margini  da inserire  nella  coper�ne blu e 

 azzurra 

 ●  Un quadernone per il disegno libero 

 ●  Un paio di scarpe da ginnas�ca contenute in un sacche�o da lasciare a scuola 

 ●  Una borraccia con sistema di chiusura che garan�sca la non apertura accidentale 

 nello zaino 

 ●  Un album F4 ruvido a fogli stacca�  (220 g) 

 ●  1 album con fogli quadre�a� lisci e uni�. 

 ●  Una cartelle�a di cartone rigido con elas�co 

 ●  Una risma di carta per fotocopie A4 g. 80 (da portare a scuola seguendo le 

 indicazioni della rappresentante di classe) 

 ●  20 cartelline trasparen� con fori formato A4 

 Non è necessario l’acquisto del diario poiché verrà regalato dal comitato genitori. 



 Le insegnan� raccomandano di: 

 ●  contrassegnare tu�o il materiale, comprensivo di quello nell’astuccio, con 

 nome e cognome dell’alunno. 

 ●  tenere i libri e i quaderni della classe prima. 

 ●  prenotare dal cartolaio i seguen� libri di testo: 

 RICOPERTI e CON NOME E COGNOME EVIDENTE 

 ➢  libro di religione: IN VOLO CON LE FARFALLE cl. 2 (non è da acquistare 

 perché dovreste già averlo a casa) 

 ➢  libro di alterna�va  :  TANTETINTE E I SEGRETI DEL  NONNO AMILCARE 

 per la classe seconda ( dovreste già averlo a casa) 

 ➢  GET ON 2- Eli 

 ➢  GIOCAMICI 2 

 Si precisa che i libri saranno paga� con le cedole librarie quindi si 

 consiglia di verificare che il negozio a cui vi rivolgerete acce� 

 questo metodo di pagamento. 

 Le insegnan� 


