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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… le chiederemo in 
seguito) 

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

dell’alunno (inserire i quaderni prima di portarli a scuola): blu, arancione, rossa, bianca 
- 2 quadernoni a quadretti 0,5 mm senza margini (già all’interno delle copertine) 
- 2 quadernoni a righe di seconda con margini (da inserire nella copertina blu e arancione) 
- 1 quaderno per il disegno libero 
- 1 sacchetta contenente scarpe da tennis da lasciare a scuola. 
- Predisporre già una scorta di almeno due quaderni a quadretto 0,5 mm senza margini e due a 

righe di seconda con margini. 
- Un raccoglitore blu (se possibile con copertina rigida in cartone) con una risma di fogli a 

quadretti 0,5 rinforzati già inseriti, 30 cartellette trasparenti e i separatori colorati. (se in 
buono stato si può utilizzare il materiale di questo anno scolastico che verrà utilizzato per le 
materie: inglese- storia- scienze- geografia- ed. civica) 

- Un raccoglitore rosso (se possibile con copertina rigida in cartone) con una risma di fogli a 
quadretti 1 cm rinforzati già inseriti, 20 cartellette trasparenti e i separatori colorati 
(geometria). 

- 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 a mano i libri della classe prima almeno per i primi giorni di lezione. 

 
Prenotare dal cartolaio i seguenti libri di testo: 
RICOPERTI e CON NOME E COGNOME EVIDENTE 
 

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

  
Si precisa che i libri saranno pagati con le cedole librarie quindi si 
consiglia di verificare che il negozio a cui vi rivolgerete accetti questo 
metodo di pagamento. 
Si comunica che il prossimo anno scolastico la classe 2B sarà collocata al 
primo piano. 

                                            I docenti 


