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Primaria di Belforte
ELENCO MATERIALE CLASSE SECONDA
MATERIALE DI FACILE CONSUMO: si richiede il materiale già utilizzato quest’anno (astuccio con 2
matite a punta morbida HB o B o 2B, 1 gomma, 1 temperino con contenitore, 1 righello, 2 colle
grandi, forbici con punta arrotondata, pastelli, pennarelli a punta fine e a punta grossa, 1 risma di
fogli bianchi A4, 1 cartellina rigida con elastico, 5 buste trasparenti, 1 pacco di fazzoletti).
In aggiunta si chiedono 2 biro cancellabili blu e 2 rosse (si consigliano biro cancellabili A GEL con
gomma in silicone).
Si consiglia di etichettare tutto il materiale.
QUADERNI: si chiede di riportare a settembre i quaderni utilizzati quest’anno e non ancora terminati
(i quaderni già terminati non vanno riportati a scuola) con le loro copertine di colori diversi (italiano
copertina rossa, matematica copertina blu, tempo copertina bianca, spazio copertina gialla, scienze
copertina verde, religione/alternativa copertina arancione, inglese copertina rosa/fuxia/viola,
musica copertina trasparente o di altro colore).
Per italiano si proseguirà utilizzando le righe di seconda (una riga stretta e 2 larghe), per matematica
si continueranno ad utilizzare i quadretti da 0,5 cm; per le altre discipline si utilizzeranno i quaderni
già iniziati, per proseguire poi con quelli a quadretti da 0,5 cm.
Si consiglia quindi di acquistare 5 quaderni a righe e 10 a quadretti.
LIBRI: a settembre andranno riportati anche i libri utilizzati quest’anno, per poter completare alcune
delle pagine non svolte.
Una volta arrivati i libri di testo per la classe seconda, andranno preferibilmente ricoperti, etichettati
e portati a scuola.
Eventuale altro materiale necessario verrà comunicato nelle prime settimane di scuola.
Per l’acquisto del diario scolastico, si chiede di attendere le indicazioni che verranno pubblicate sul
sito scolastico.
LIBRO VACANZE
Per le vacanze si consiglia l’acquisto del libro “In vacanza con Pepito 1”
In allegato c’è un libricino di narrativa che si consiglia di leggere.
È possibile NON svolgere le pagine 23-30-31-50-61-62-70-71-76-77-86-87-90-91-92-97-106-107110-113-114-115-122-123-124-125-126-127-128

