
ANNO SCOLASTICO 2022-2023 CLASSE 2C  PRIMARIA MOSE’ BIANCHI 

 

MATERIALE DA PREPARARE PER SETTEMBRE 2022 

 

Ai genitori e agli alunni della futura classe 2C Mosè Bianchi 

Si prega di contrassegnare tutto il materiale, comprensivo di quello nell’astuccio, con nome e 

cognome dell’alunno. 

 

Elenco materiale 

 

- 1 astuccio completo di pastelli e pennarelli punta fine.... (togliere le penne) 

- 2 colle stick / 3 matite ergonomica triangolari Faber Castell HB / 1 gomma bianca/ due pastelli 

bicolore rosso e blu 

- Un astuccio a bustina contenente 2 colle stick, 1 gomma bianca di scorta, temperino con 

contenitore, 1 paio di forbici con punta arrotondata 

- 1 album F4 ruvido a fogli staccati (se quello in uso in classe prima fosse terminato) 

- 1 album con fogli quadrettati lisci e uniti (se quello in uso in classe prima fosse terminato) 

- 1 cartelletta di cartone rigido con elastico 

- 9 copertine di plastica per quadernoni munite di apposita etichetta indicante il nome e 

cognome dell’alunno (inserire i quaderni prima di portarli a scuola): blu, azzurra, rossa, verde, 

bianca, arancione, gialla, viola, rosa, trasparente 

- 8 quadernoni a quadretti 0,5 cm  SENZA MARGINI (già all’interno delle copertine, tranne in 

quella blu e azzurra)  

- 1 quadernone a righe di seconda CON MARGINI (da inserire nella copertina blu) 

- 1 quadernone a righe di seconda CON MARGINI (da inserire nella copertina azzurra) 

- 1 quadernone per disegni liberi 

- 1 sacchetta contenente scarpe da tennis da lasciare a scuola. 

- Borraccia con sistema di chiusura che garantisca la non apertura accidentale nello zaino 

 

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

Si ricorda di tenere i libri e i quaderni della classe prima che potrebbero servire ancora per i 

primi giorni di lezione. 

Prenotare dal cartolaio i seguenti libri di testo: 

 

RICOPRIRLI e METTERE TARGHETTA CON NOME E COGNOME  

 

 (IN VOLO CON LE FARFALLE cl. 2 non è da acquistare perché dovreste già averlo a casa) 

 GET ON 2- ed. Eli 

 GIOCAMICI 2 ed. Mondadori  

  

Si precisa che i libri saranno ”pagati” con le cedole librarie quindi 

si consiglia di verificare che il negozio a cui vi rivolgerete le 

accetti. 

                                                     Le Docenti  

 

                                               

 


