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ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 
 

MATERIALE OCCORRENTE PER LA CLASSE 2a A 
 
 

- 1 quadernone a righe di 2
a
 con margini con la copertina BLU  (lingua italiana - ortografia) 

- 1 quadernone a quadretti grandi (5mm) con margini con la copertina ROSSA (matematica) 

- 1 quadernone a quadretti grandi (5mm) con margini con la copertina VERDE (scienze) 

- 1 quadernone a quadretti grandi (5mm) con margini con la copertina VIOLA (geografia) 

- 1 quadernone a quadretti grandi (5mm) con margini con la copertina GIALLO SCURO (storia) 

- 1 quadernetto a righe di 2
 a 

con margini per la brutta 

- il quadernone dell’anno precedente di MUSICA 

- il quadernone dell’anno precedente di INGLESE 

- il quadernone dell’anno precedente di RELIGIONE ( è stato tenuto a scuola dalla maestra con i   

                                                                                                libri di testo) 

- il portalistini dell’anno precedente di INFORMATICA 

- 1 portalistini con almeno 50 bustine trasparenti (ed. all’immagine) 

- 2 quadernoni a righe di 2
a 
con margini (per il ricambio) 

- 2 quadernoni a quadretti grandi (5mm) con margini (per il ricambio) 

- Una cartellina da disegno con il nome ben visibile contenente fogli protocollo a righe di 2
 a

 e a quadretti con 

margini 

- Un album da disegno A4 (fogli lisci – no strappo). 

- Un portapenne con matite colorate, pennarelli, matita, gomma, temperino, righello, colla stick, forbici 

con punta arrotondata, PENNA ROSSA e PENNA BLU CANCELLABILI CON LA GOMMA 

- Una risma di fogli di carta bianca A4 da 80g 

 

    Nota bene : 

  

- Il diario scolastico verrà fornito dalla scuola  

- I quaderni dovranno essere etichettati con il nome 

- Inoltre si prega di contrassegnare SINGOLARMENTE con il nome TUTTO IL MATERIALE                                                    

 

 

La  maestra ringrazia 

per la collaborazione. 


