
SCUOLA PRIMARIA STATALE “Gianni Rodari” 

ELENCO DEL MATERIALE PER LA CLASSE SECONDA SEZ. A 

(DA PORTARE NEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA): 

- 6 quadernoni a righe per la classe seconda, con i margini 

- 6 quadernoni a quadretti da 5 millimetri, con i margini 

- 7 copertine per quadernoni, di colore:  

rosso (ITALIANO) 

viola (ORTOGRAFIA – GRAMMATICA) 

giallo (STORIA) 

arancione (GEOMETRIA – GEOGRAFIA) 

blu (MATEMATICA) 

verde (SCIENZE) 

azzurro (RELIGIONE o ATTIVITA’ ALTERNATIVA) 

       -      astuccio completo di: forbici con punta arrotondata, righello, pennarelli, pastelli preferibilmente 

                “Giotto”, gomma, matita n. 2 – HB, temperino metallico con doppio foro 

- 1 barattolo di colla vinilica da 100 g 

- 1 colla stick 

- possibilmente 1 risma di carta per fotocopie da 500 fogli formato A 4 

- 1 album da disegno “Fabriano Monoruvido” con 25 fogli colorati, già staccati 

- 10 fogli protocollo a quadretti da 5 millimetri, con i margini, da utilizzare per le prove di verifica 

- 1 confezione di fogli a quadretti da 5 millimetri, con i margini, 4 fori ed il bordo rinforzato (per 

raccoglitore ad anelli) 

- 25 bustine in plastica per raccoglitore, con 4 fori ed il bordo rinforzato 

- il raccoglitore di inglese usato in classe prima 

- 7 penne Replay (cancellabili): 2 nere, 2 rosse, 2 blu, 1 verde 

- facoltative altre penne cancellabili colorate, 1 per ogni colore: ad es. viola, azzurro, arancione 

N. B.: LE PENNE NON SI USERANNO DA SUBITO!  

- 1 flacone di sapone liquido 

- i maschi: 1 confezione di carta igienica 

- le femmine: 1 maxirotolone asciugatutto 

       -      Riportare a scuola il libro delle vacanze completato.  

SI RACCOMANDA DI ETICHETTARE CON NOME – COGNOME TUTTO IL MATERIALE, ANCHE E 

SOPRATTUTTO LE PENNE, CHE VERRANNO UTILIZZATE IN UN SECONDO MOMENTO. 

SI RICORDA CHE ALL’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO VERRA’ DISTRIBUITO A SCUOLA IL 

DIARIO DELL’ I.C.S “Cavalcanti”. 

 

 

San Giuliano Mil.se, 17 giugno ’19 

 

 

 

Le insegnanti ringraziano per la collaborazione 

ed augurano di cuore BUONE VACANZE! 


