
ELENCO DEL MATERIALE PER LA CLASSE SECONDA
Scuola Primaria di Cadelbosco Sopra

A.S. 2017/2018

7 quadernoni a quadretti di 5 mm. (con copertina blu, rossa, gialla, verde e tre trasparenti ) più
qualcuno di scorta da tenere a casa;
3 quadernoni a righe di seconda (1 con copertina Rossa e due trasparenti) più qualcuno di scorta da
tenere a casa;
1 colla stick ( più TANTE di scorta da tenere a casa);
1 cartelline rigide con elastico;
1 valigetta di plastica (da tenere a casa e da portare con il materiale in caso di assenze);
1 astuccio con: pastelli di legno, matita 2HB, gomma bianca,
biro cancellabili blu, nera, rossa, verde,
forbici di metallo con punta arrotondata, pennarelli a punta fine;
1 astuccio con pennarelli a punta grossa e 1 temperino con serbatoio;
1 busta portascarpe con nome con scarpe per la palestra (da lasciare a scuola);
Un portalistini con almeno 20 buste formato quadernino.
Ogni alunno dovrà avere nello zaino il proprio pacchetto di fazzoletti di carta.

NON OCCORRE IL DIARIO, VERRA’ FORNITO DALLA SCUOLA

CHIEDIAMO DI CONSERVARE LA LINEA DEL 20 E I TESTI DI RELIGIONE
VALIDI PER TRE ANNI E DI PORTARLI A SCUOLA
INSIEME A TUTTO L’ALTRO MATERIALE IL PRIMO GIORNO

Per le classi 1C e 1D si chiede di conservare gli strumenti di matematica plastificati, forniti
durante l ‘anno scolastico

TUTTO ILMATERIALE VA ETICHETTATOACASA CON NOME E
COGNOME DEL BAMBINO E PORTATOA SCUOLA IL PRIMO GIORNO.

Ricordiamo di prenotare e ritirare i libri di testo che occorreranno per la classe seconda
AMICI DI CLASSE 2 Giunti Scuola
TREETOPS gold 2 Oxford La Nuova Italia

➢ Il libro delle vacanze che consigliamo è:
VACANZE SCACCIAPENSIERI 1 Raffaello
Non eseguire gli esercizi n° 2 di pag. 53 75 77 79 e pag 105

Le insegnanti ringraziano per la preziosa collaborazione dimostrata
nel corso del primo anno e vi augurano

BUONE VACANZE E
ARRIVEDERCI A
VENERDI’ 15 SETTEMBRE ore 8.00


