
ELENCO MATERIALE CLASSE 2^ a.s. 2020-21

TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE ETICHETTATO
CON NOME E COGNOME (anche ogni singolo pastello e pennarello)

MATERIALE PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA:

UN ASTUCCIO COMPLETO DI:
❏ 2 matite HB2
❏ 1 pastello rosso
❏ gomma per matita
❏ temperino a scatoletta
❏ forbici dalla punta arrotondata
❏ pastelli
❏ pennarelli punta fine
❏ colla
❏ righello da 20 cm

ALTRO MATERIALE NECESSARIO:

❏ 2 quadernoni a quadretti da ½ cm con margini (uno rivestito con
copertina verde e uno con copertina rossa)

❏ 1 quadernone a righe di seconda con margini (rivestito con copertina
gialla)

❏ 1 quadernone a righe di seconda con margini (per inglese)
❏ 1 album fogli colorati F4
❏ diario scolastico (si raccomanda che abbia la pagina intera e

abbastanza spaziosa)
❏ cartelletta per disegni (va bene quella dello scorso anno se in buone

condizioni)

MUSICA:
❏ 9 divisori colorati per quad. ad anelli
❏ evidenziatore
❏ 1 busta di plastica con bottone di chiusura

Altro materiale necessario da tenere inizialmente a casa (le insegnanti
lo richiederanno man mano quando servirà):

4 quadernoni a righe di seconda con margine
4 quadernoni a quadretti da ½ cm con margine
cancelleria varia

Si chiede i genitori di controllare costantemente il materiale nello zaino
e di sostituirlo quando esaurito
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