
ELENCO MATERIALE CLASSI SECONDE  A.S. 2022 /2023  - PLESSO MANZONI

Il materiale in elenco è da portare a scuola poco alla volta durante i primi giorni di scuola.

5 quadernoni a quadretti da 0,5 CM con i margini con copertine già inserite e etichette con 
nome e cognome
1 per matematica con copertina blu,
1 per scienze con copertina verde, 
1 per religione con copertina gialla, 
1 per inglese con copertina bianca 
1 per geografia con copertina arancione

3 quadernoni a quadretti da 0.5 cm con margini PER SCORTA

3 quadernoni a righe di seconda per italiano. Uno di questi con copertina rossa già inserita e 
etichetta con nome e cognome

1 cartelletta con elastico 
  
- 1 astuccio completo di 2 matite, penne cancellabili di colore blu, rosso e nero (consigliamo marca
PILOT frixion con ricariche) temperino con serbatoio, 1 gomma , pastelli, pennarelli a punta fine, 
un righello da 10 cm,  1 colla stick da 40 gr. e forbici a punta arrotondata (prevedere eventualmente 
un piccolo astuccio a parte per colle di scorta e forbici);

– 1 album fogli bianchi lisci formato A4 (senza cornice, con i fogli già staccati) -
– 1 album cartoncini colorati 5 colori, formato 24 X 33 Fabriano
– 1 block notes o album con fogli bianchi per i disegni liberi
– 1 risma di fogli bianchi A4 
– 1 pennello misura 6
– Diario scolastico completo dei dati del bambino nella prima pagina

-  scarpe da ginnastica  riposte in una  sacca col nome

- libri di testo in adozione già ricoperti e con etichetta con nome e cognome

- Avere sempre in cartella dei fazzoletti di carta, salviettine igienizzanti, borraccia

  Tutto il materiale va etichettato con cognome e nome 
dell’alunno/a; è utile contrassegnare il grembiule nero con le 
iniziali del bambino/della bambina. 
 Anche i libri di testo vanno ricoperti ed etichettati. 

EVENTUALE ALTRO MATERIALE VERRA’ INDICATO NEL CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO

Grazie 
Le insegnanti


