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 astuccio completo di:  

o 2 matite morbide (2B)  
o matite colorate  
o penne cancellabili rossa, verde, blu (vi consigliamo le Frixion) 
o pennarelli  
o gomma bianca morbida 
o temperamatite con serbatoio  
o forbici con punte arrotondate  
o colla stick  
o righello 15 / 20 cm 

 n. 1 album da disegno A4 con fogli bianchi, ruvidi, non riquadrati 

 n. 2 cartellette rigide con elastici (una per i disegni ed una per gli avvisi scuola-
famiglia) 

 n. 1 risma di carta bianca per le fotocopie (minimo 80gr) 

 n. 5 quaderni a quadretti da 0,5 cm con margine 
o uno con copertina rossa per matematica  
o uno con copertina viola per geometria 
o uno con copertina azzurra per inglese  
o uno con copertina trasparente per conversazione 
o uno con copertina verde per scienze 
  

 n. 4 quaderni a righe di seconda con margine 
o uno con copertina fucsia per italiano grammatica 
o uno con copertina blu per italiano testi  
o uno con copertina gialla per geografia e storia 
o uno con copertina bianca per religione 

 
 scorte 

o n. 1 quaderno a righe di seconda con margine 
o n. 1 quaderno a quadretti da 0,5 cm con margine 

 
 n. 2 portalistini per inglese e musica 
 n. 2 pennelli (uno piccolo e uno grande) per arte e immagine 

 
Il materiale utilizzato l’anno precedente che risulta essere ancora in buono stato potrà 

essere utilizzato anche per la classe seconda. 

Tutto il materiale dovrà essere personalizzato con etichette con nome e cognome. I libri 
di testo, che saranno consegnati i primi giorni di scuola, dovranno essere rivestiti con 
carta plastificata trasparente ed etichettati con nome, cognome, classe. 

Ricordiamo che il diario personale verrà fornito direttamente dalla scuola. 

BUONE VACANZE A TUTTI! 

 
Gli insegnanti                                        


