
ELENCO MATERIALE CLASSI SECONDE a.s. 2022-23

Materiale da tenere in cartella
● Astuccio completo di 2 matite di grafite 2B, matite colorate, pennarelli a punta

fine, gomma bianca, temperino con raccoglitore, forbici a punta tonda di

buona qualità, colla stick di buona qualità

● 1 diario con pagine grandi intere e chiare sul quale indicare, nelle prime

pagine, i recapiti telefonici in caso di necessità

● 1 cartelletta rigida con elastico nuova

● 10 buste di plastica trasparente

● 1 quadernone a quadretti da 5mm con margine con copertina rossa per

Matematica. Testo e strumento “LA LINEA DEL 20” da tenere da parte e

riportare in 2^.

● 1 quadernone a righe di prima con margine con copertina blu per Italiano

● 4 quadernoni a quadretti da 5mm con margine con copertina verde

(Scienze), azzurra (Geografia), fucsia (Storia) e bianca (Inglese).

● Religione: 1 quadernone nuovo a quadretti da 5 mm con copertina

trasparente per la 2^D; quadernone di prima per le altre sezioni

● 1 blocco-schizzo (bianco)

● fazzoletti di carta, igienizzante ad uso personale, borraccia (no vetro) o

bottiglietta d’acqua (da usare durante le pause), mascherine di scorta e una

bustina porta-mascherine (queste ultime se ancora previste dalla normativa)

● un sacchetto rigido grande per riporre il proprio giubbino con indicato nome e

cognome e classe (tipo spesa)

● Conservare e riportare quando richiesto LIBRO ROSSO DI LETTURA DI

PRIMA, LIBRO VERDE 4 CARATTERI.

Materiale da tenere a casa e consegnare su richiesta delle insegnanti:
● 1 risma di fogli da fotocopiatrice formato A4

● 1 grembiule a manica lunga per attività (in un sacchetto di tela con nome e

cognome)

● 4 rotoli di SCOTTEX

● 1 sacchetto con nominativo contenente scarpe da ginnastica, con chiusura a
strappo (lacci solo per bambini completamente autonomi)



N.B. TUTTO IL MATERIALE COMPRESO LA CANCELLERIA, DOVRÀ ESSERE

ETICHETTATO CON NOME, COGNOME E CLASSE.

SI RACCOMANDA AI GENITORI DI CONTROLLARE QUOTIDIANAMENTE IL
MATERIALE E DI RIASSORTIRLO PUNTUALMENTE SE CONSUMATO O
DETERIORATO.


