
SCUOLA PRIMARIA STATALE “E. DE AMICIS” SCIARE’ 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI – FUTURA CLASSE SECONDA  

                               ANNO SCOLASTICO 2022 – 2023 

ELENCO MATERIALE 

1. Un quadernone a quadretti da 0,5 cm con copertina rosa; 

2. Un quadernone a quadretti da 0.5 cm con copertina bianca; 

3. Un quadernone a quadretti da 0.5 cm con copertina viola; 

4. Il quaderno di musica già̀ iniziato verrà̀ continuato l’anno prossimo; 

5. Un album da disegno A4 con fogli lisci non squadrati e sciolti 24 x 33 cm; 

6. Un raccoglitore grande con 4 anelli grandi per Italiano – inserire 1 confezione di fogli 

con i buchi rinforzati a righe per la classe 2^ e numerare le pagine; 

7. Un raccoglitore grande con 4 anelli grandi per Storia/Geografia - inserire 1 confezione 

di fogli con i buchi rinforzati A QUADRETTI MEDI (5 mm) e numerare le pagine; 

8. Un raccoglitore grande con 4 anelli grandi per Matematica - inserire 1 confezione di 

fogli con i buchi rinforzati A QUADRETTI MEDI (5 mm) e numerare le pagine; 

9. Un raccoglitore grande con 4 anelli grandi per Scienze/Tecnologia - inserire 1 

confezione di fogli con i buchi rinforzati A QUADRETTI MEDI (5 mm) e numerare le 

pagine; 

10. Come scorta per i raccoglitori: 2 pacchi di fogli bucati a righe di 2^ con margine 

rinforzato - 4 pacchi di fogli bucati a quadretti da 5 mm con margine rinforzato;  

11. 1 confezione di salvabuchi da tenere nello zaino; 

12. ASTUCCIO completo con matita HB, penne rossa e blu, gomma, temperino 

(possibilmente con scatoletta annessa), forbicine con la punta arrotondata, pastelli, 

pennarelli, 3 colla stick; 

13. RIPORTARE LA CARTELLETTA in cartone rigido e tenerla sempre nello zaino; 

14. 1 PACCO DI FAZZOLETTI DI CARTA DA TENERE NELLO ZAINO; 

15. 1 CONFEZIONE DI FAZZOLETTI DA LASCIARE A SCUOLA; 

16. Un diario che riporti i numeri di telefono da contattare in caso di necessità (inserire un 

elenco con eventuali allergie) e i dati aggiornati dell’alunno/a; 

17.  Per l’attività motoria occorrono scarpe da ginnastica da lasciare a scuola in un sacchetto 

con il proprio nome (va bene anche quello usato lo scorso anno, se in buone condizioni, 

altrimenti occorre sostituirlo). 

N.B PER EVITARE DI SMARRIRE IL MATERIALE, È NECESSARIO CHE 

VENGA TUTTO ETICHETTATO CON IL NOME DELL’ALUNNO. 

COMUNICAZIONI: 

• Le maestre consigliano l’acquisto del libro ‘In vacanza con quiz 1’ da completare 

durante le vacanze per rinforzare i concetti trattati durante l’anno scolastico; 

• Leggere almeno un libro durante questi mesi; sarebbe bello se i bambini potessero 

scegliere la lettura andando in biblioteca;  

• Esercitarsi con le addizioni e le sottrazioni (potete anche utilizzare Wordwall e i 

giochi che presenta per rinforzare); 



• Comunicare in segreteria eventuali cambi di residenza o di numeri telefonici se 

diversi da quelli forniti all’atto dell’iscrizione; 

• Si ricorda che i libri di testo da prenotare presso la propria cartolibreria di fiducia 

sono: 
1) Libro della classe seconda: Lago Blu 2 
2) Lingua Inglese: Circle time 2  

 

 

Le maestre ringraziano per la collaborazione e augurano a tutte le famiglie  

Buone Vacanze!  

 

 


