Scuola Primaria Bubano
MATERIALE PER LA CLASSE SECONDA

●

5 quadernoni a quadretti da 5 mm (senza margini) di cui:
-

●

3 quadernoni a righe di seconda (con i margini, le stesse righe usate in prima) di cui:
-

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

uno con la copertina TRASPARENTE per inglese
uno con la copertina ROSSA per matematica
uno con la copertina VERDE per scienze
uno con la copertina GIALLA per geografia

uno con la copertina BLU per italiano
uno con la copertina ARANCIONE per storia

1 album da disegno a fogli bianchi ruvidi (meglio se un po’ robusti)
un album cartoncini colorati
la cartellina con elastico per contenere i libri e il quaderno di inglese
la cartellina con elastico per contenere i libri di religione
1 quadernino a righe di prima (con i margini)con copertina trasparente
● 1 quadernino a quadretti da 0,5 cm (senza margini) per le comunicazioni scuola-famiglia: ci raccomandiamo di scrivere in
prima pagina i numeri di telefono di genitori e di eventuali altri parenti da contattare in caso di necessità, copertina a scelta .
(la scuola regalerà comunque un diario ad ogni studente, come da comunicazione inserita sul RE)
● 1 bustina trasparente con chiusura a bottone per contenere il quadernino a quadretti e conservare eventuali avvisi
● 1 block-notes a scelta con fogli bianchi ( per il disegno libero)
1 confezione di acquerelli a scelta
1 risma di carta da fotocopie A4
Un astuccio a bustina con 1 matita ergonomica HB (con scanalature per l’appoggio delle dita, per facilitare la corretta
impugnatura durante la scrittura), 1 matita per disegno, 1 pastello rosso , una gomma bianca, temperino di metallo con
serbatoio, colla stick, un paio di forbici con punta arrotondata, 1 evidenziatore azzurro , 1 evidenziatore rosa
Un astuccio a più cerniere contenente: pastelli a legno, pennarelli con punta sottile, un righello
Una scatola di pennarelli a punta grossa contenuti in un astuccio con cerniera
4 rotoli di carta “scottex”
1 grembiule o camicia vecchia per la pittura
Un tovagliolo per la merenda, una borraccia, un sacchetto di stoffa con laccetto da legare al banco
Sacchetto (con nome e cognome) contenente scarpe da ginnastica, possibilmente con chiusura a strappo (da utilizzare solo in
palestra)

Materiale di riserva da tenere sempre in una tasca laterale dello zaino:
● 2 colle stick
● una matita
● 1 gomma
● 1 pacchetto di fazzoletti di carta
LIBRI DI TESTO ADOTTATI, da prenotare e ritirare in cartolibreria
In classe seconda il “pacchetto” di libri adottato è:
●
lettura, grammatica, matematica, discipline - T. BARNABE', M. FOCANTE - C. ALTAMORE – ALTRI – “Le avventure di Leo 2” – RAFFAELLO Scuola
●

inglese - BERTARINI MARIAGRAZIA, HUBER MARTHA, IOTTI PAOLO– “THE STORY GARDEN 2”- ELI - riporta anche “My first picture dictionary”

●

Per quel che riguarda il libro di Religione, lo avevate già ritirato lo scorso anno

(mettere copertina e scrivere IN STAMPATO nome e cognome ).
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