ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARBONERA
Scuola primaria “Tina Anselmi”
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Elenco materiale classi seconde
-

-

7 quadernoni a quadri di 5 mm, con copertina trasparente
1 quadernone a righe per la classe seconda, con copertina
trasparente
1 quadernone ad anelli con fogli a quadri di 5 mm (per matematica);
i fogli possibilmente con il bordo rinforzato per evitare che si
rompano i buchi
un portalistini per raccogliere materiale arte/scienze (riutilizzare,
svuotato, quello della classe prima)
1 quadernino a quadri di 5 mm per avvisi
astuccio completo di:
2 matite
1 gomma che cancelli bene (es. tipo Staedtler)
1 temperino con raccoglitore
1 paio di forbici con punta arrotondata
1 tubetto grande di colla stick (es. tipo Pritt)
1 lapis (rosso/blu)
3 penne cancellabili (tipo Replay e comunque no con cartuccia): 1
blu, 1 rossa, 1 verde
12 pastelli (matite colorate)
12 pennarelli punta sottile
1 cartellina cartonata con elastico

- 1 busta di plastica con chiusura
- buste trasparenti
- 1 righello da almeno 20 cm (resistente)
- 1 paio di scarpe da ginnastica in un sacchetto riconoscibile dal
bambino
- alcuni pacchetti di fazzoletti di carta da tenere a scuola
- DIARIO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
non troppo piccolo e non esageratamente spesso;
possibilmente una facciata per giorno della settimana;
possibilmente con le pagine a quadri e sufficientemente
pulite da immagini;
con giorno della settimana già evidenziato.
ALCUNI SUGGERIMENTI /RACCOMANDAZIONI
• Etichettare con nome/cognome i quaderni.

• I libri dovranno essere ricoperti con una copertina trasparente ed
etichettati con nome/cognome.
• In generale, etichettare con nome/cognome tutto il materiale
possibile.
• Per alleggerire lo zaino si consiglia di mettere i pennarelli in una busta
con cerniera per poterli lasciare a scuola.
• Curare l’ordine dello zaino che deve contenere lo stretto necessario
per la giornata scolastica.
• Non dimenticare mai il fazzoletto e, comunque, tenere sempre nello
zaino un pacchetto di fazzoletti di carta.
• Merenda: evitare merende confezionate e comunque quelle con
conservanti; da preferire un frutto, un dolce fatto in casa oppure
snack leggeri.
• Bevande: non sono ammesse le bevande in bricchetti …l’acqua della
scuola disseta comunque!

