Scuola primaria “ Don Renzo Cominetti”
A.S. 2020/2021
Elenco materiale classe seconda
2 matite ergonomiche (impugnatura triangolare) a punta fine morbida
10 etichette
10 quadernoni a quadretti da mezzo cm con il margine, se possibile
10 quadernoni a righe di seconda con margine, se possibile
1 album da disegno 24x32 (fogli lisci) da non portare subito
block notes per disegno libero (dimensione a scelta) da non portare subito
1 quadernetto a quadretti medi (in sostituzione del diario)
1 quadernino a righe di seconda
1 astuccio completo
2 colle stick ( si consiglia di tenere a casa una scorta da portare all’occorrenza)
forbici a punta arrotondata
1 tempera matite con serbatoio
1 paio di scarpe per la palestra in un sacchetto di tela con il nome da lasciare a
scuola (possono essere utilizzate a scelta scarpe con i lacci se il/la bambino/a è
in grado di allacciarle da solo/a oppure con gli strappi in velcro)
 1 pacco di fazzolettini di carta (12 pezzi)
 sacchetta (con il nome) con un cambio completo adeguato alla stagione.
Tutto il materiale deve essere etichettato con nome, cognome e classe
dell’alunno/a.














I libri di testo e i quaderni vanno ricoperti con copertine etichettate con cognome e
nome dell’alunno e materia secondo la seguente legenda:
 copertina rossa → italiano
 copertina blu → matematica
 copertina gialla → religione, già a scuola
 copertina verde → storia/geografia
 copertina azzurra → scienze
 copertina bianca → inglese
 copertina arancione → musica, già a scuola
Si ricorda che:
Per i primi giorni di scuola bastano l’astuccio il quaderno di matematica e il quaderno
di italiano.
I quaderni di musica e di religione sono a scuola e si continuerà ad usarli anche in
seconda, così come i quaderni nuovi che sono rimasti nel casellario di ogni bambino.

I libri di religione sono a scuola, quest’anno verrà utilizzato il libro azzurro “La gioia
nel cuore” cl.2-3- ed “La gioia nel cuore-creatività” , libro rosso di cl. 1-2-3
IMPORTANTE: scrivere sul quadernino (diario) nome e cognome dell’alunno,
indirizzo e numeri di telefono di riferimento in caso di comunicazioni urgenti.
Comunicare sempre sul quadernino:
o assenze a mensa:
o variazione temporanea del menù per indisposizione del bambino
o variazioni di modalità e di orario di uscita;
o giustificare sempre le assenze del proprio figlio.
Grazie per la collaborazione, a presto!

Le insegnanti di classe seconda
Annalisa Virgilio
Emanuela Molinari

