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Materiale didattico e informazioni anno scolastico 2021 – 2022 
 

Classi seconde 

Quaderni: 
1 quadernone a quadretti da mezzo centimetro con margine, unico per storia/geografia/ scienze 
con copertina verde, più 1 di scorta. 
 
2 quadernoni a quadretti da mezzo centimetro, entrambi con copertina trasparente, uno per 
religione e l’altro per inglese. 
 
1 quadernone con righe di seconda, più 2 di scorta e copertina rossa, per italiano. 
 
1 quadernone a quadretti da mezzo centimetro con margine, più 2 di scorta e copertina blu, per 
matematica. 
 
1 quadernone a quadretti da 1cm per musica con copertina gialla. 
I quadernoni devono essere provvisti di etichetta con nome e cognome e relativa copertina già 
inserita. 
 
Materiale integrativo: 
1 album di fogli lisci da disegno F4 (24x33 cm).  
1 confezione da 12 colori a cera. 
1 cartellina di cartoncino o 1 busta di plastica con bottone automatico formato A4 per contenere 
le varie. 
1 quadernino per comunicazioni scuola-famiglia. 
1 risma di carta bianca. 
1 bustina di plastica con bottone automatico formato A5 per riporre il quadernino. 
       
L’astuccio deve contenere il seguente materiale: 
1 matita B 
4 buone penne cancellabili rossa, blu, verde e nera con relative ricariche sempre presenti 
 1 gomma bianca 
 1 temperamatite con serbatoio 
 1 paio di forbici 
 1 righello da 15 cm 
 2 colle stick 
 Colori a matita e a pennarello con punta fine.  
 
Si raccomanda di contrassegnare sempre tutto il materiale con nome e cognome. 
 
Chiediamo che il materiale sia il più pratico e semplice possibile e ricordiamo inoltre che va 
controllato spesso e sostituito quando necessario. 
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Ogni bambino dovrà inoltre portare: 
1 sacchetto di stoffa contenente un paio di scarpe da ginnastica con suola chiara; 
1 confezione di sapone liquido: 
1 confeziona di fazzoletti di carta; 
1 cambio completo in un sacchetto con il proprio nome. 
 
Avvisi e cose importanti da ricordare: 
 Nei giorni in cui i bambini avranno scienze motorie e sportive dovranno venire a scuola con la tuta 
da ginnastica.  
 
Per motivi igienici si ricorda di tenere legati i capelli durante tutte le attività scolastiche. 
 
Per i libri scolastici vedere comunicazione specifica. 
 
Non è consentito portare a scuola giochi o pupazzetti. 
 
 
 
Vi ringraziamo per la collaborazione e buon anno scolastico a tutti!  
 
 
 

                                                         Gli insegnanti delle Classi Seconde. 


