
MATERIALI NECESSARI PER LA CLASSE SECONDA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Cl. 2^ A/B/C 

N. 1 Astuccio completo di: penne cancellabili nera e rossa (Pilot), matita 2HB, gomma 
bianca tipo Staedtler, righello da 20 cm, 12 pastelli colorati marca Giotto, 12 pennarelli 
con la punta sottile, forbici con punta arrotondata, colla stick grande, un temperino con 
contenitore. 
 
N. 6 Quadernoni a quadretti da 0,5 cm senza margini. 
N. 1 quaderno a righe di seconda con margine (uguale a quello del corsivo che andrà 
riportato a scuola per la classe seconda).  
N. 7 Copertine da quadernone nei seguenti colori: 1 rosso (Italiano), 1 giallo (Matematica), 
1 verde (Scienze), 1 blu (Storia/Geografia), 3 trasparenti (Inglese, Musica, Religione 
Cattolica/Attività Alternative).  
N.B.: i quaderni iniziati in prima di Italiano, Matematica, Scienze, Arte, Inglese, Religione, 
Musica che non sono stati completati possono essere riutilizzati anche per la seconda. 
N. 2 risma di fogli protocollo a quadretti da 0,5 cm.  
N. 1 Album da disegno Fabriano fogli lisci senza margini formato A4 (quello dello scorso 
anno). 
N. 1 Cartellina grande di cartoncino rigido con elastico (quella dello scorso anno). 
N. 1 Porta listini da 60 fogli (che verrà conservato a scuola per riporre le verifiche). 
N. 1 Quaderno piccolo (formato A5) a quadretti da 0,5 cm per gli Avvisi + 1 busta di plastica 
trasparente con bottone (formato A5). 
 
N.B. E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIO annotare sulla prima pagina del quaderno 
le seguenti informazioni: nome e cognome dell’alunno, indirizzo, recapiti telefonici 
importanti, eventuali intolleranze e/o allergie, modalità di uscita da scuola alle ore 13 
(uso di scuolabus, chi accoglierà il bambino…) 
SI RACCOMANDA che TUTTI i materiali, libri, quaderni comprese le matite colorate e 
i pennarelli, siano etichettati con trascritto il nome dell’alunna/o. 
 
Si raccomanda inoltre: 

- 1 Paio di scarpe da ginnastica a “strappi” (non con i lacci) in sacchetto nominativo 
per le attività in palestra. Per l’Educazione Fisica si richiede abbigliamento adeguato 
(pantalone morbido / tuta, maglietta a manica corta + una maglietta di ricambio), una 
bottiglietta d’acqua. 

- 1 Grembiule (nero per i maschi, bianco per le femmine), che andrà indossato 
sempre MA NON nel giorno di EDUCAZIONE FISICA. 

- Tenere sempre nello zaino una scorta di fazzoletti di carta, una tovaglietta e una 
merenda, una bottiglietta di acqua. 

 
Testo consigliato per le vacanze: “FINALMENTE IN VACANZA!”1 (BASE) RAFFAELLO 
ED. 
Si ringrazia per la collaborazione.  
Auguriamo a tutti Buone vacanze e vi aspettiamo a Settembre! 


