ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARBONERA
SCUOLA PRIMARIA “TINA ANSELMI”
ELENCO MATERIALI CLASSI SECONDE A.S. 2021/22
N° 1 astuccio contenente: 1 matita morbida tipo 2 HB, 1 gomma morbida da matita, 1 temperino
metallico,1 lapis (pastello blu/rosso), 1 colla stick media, forbici punta arrotondata completamente
di metallo, 1 righello di plastica rigida trasparente da 13 o 15 cm, 3 penne tipo BIC non cancellabili
di colore: 1 rossa, 1 verde, 1 blu, 1 evidenziatore giallo o verde (no rosa, viola, azzurro…).
N° 1 riga da cm 30 (etichettata con nome e cognome e possibilmente dentro alla sua confezione).
Colori pastelli e pennarelli punta fine. Ogni singolo pezzo va etichettato con nome e cognome.
N° 8 quadernoni a quadri da 0,5 cm senza margini.
N° 3 quadernoni a righe di seconda.
N° 11 copertine di plastica trasparente per ciascun quadernone (se in perfette condizioni potete
utilizzare le copertine dell’anno precedente).
N° 3 buste di plastica trasparente (tipo A4) richiudibili con bottone automatico con nome e
cognome (quelle dell’anno scorso).
N° 30 fogli protocollo a quadretti 0,5 cm senza margini contenuti in una delle 3 buste di plastica
trasparente sopraelencate.
N° 1 cartellina con elastico per contenere disegni, verifiche, ecc.(quella dell’anno scorso).
N° 1 album da disegno fogli ruvidi (resistenti e consistenti) con nome e cognome (quello dell’anno
scorso se ancora dotato di almeno 4, 5 fogli).
N° 1 quadernetto a quadretti da 0,5 cm con copertina e con busta (tipo da lettera) incollata
all’interno della prima pagina (serve a contenere le comunicazioni scuola/famiglia). Sulla copertina
va incollata un’etichetta con nome e cognome. Si raccomanda di scrivere, sulla prima pagina, il
recapito telefonico dei genitori e/o di una persona reperibile.
N° 1 scatola di regoli con il nome e cognome.
N° 50 tappi di plastica di vari colori in un sacchetto etichettato e richiudibile.
N° 1 paio di scarpe da ginnastica (con la suola ruvida per non scivolare in palestra) da tenere a
scuola in un sacchetto di tela con il proprio nome e cognome per l’attività motoria.
Suggerimenti e raccomandazioni agli alunni e ai genitori
●
●
●
●
●
●
●
●

Etichettate tutte le copertine con nome e cognome.
Scaricate in formato digitale tutti i testi.
Ricoprite tutti i libri con una copertina trasparente ed etichettatele con nome e cognome.
Tenete sempre dei quaderni e del materiale di cancelleria (matita, gomma, colla, ecc.)
di riserva a casa.
Vi consigliamo di sostituire, anche durante l’anno, matite e colori meno lunghi dell’
impugnatura della mano.
Insieme curate l’ordine dello zaino che deve contenere lo stretto necessario per la giornata
scolastica controllando che ci sia sempre tutto ciò che serve per le attività
programmate.
Non dimenticate mai un fazzoletto e, comunque, mettete sempre nello zaino un pacchetto
di fazzoletti di carta e la merenda.
Si consiglia di indossare ogni giorno il grembiule blu.

N.B. Il primo giorno di scuola porta nello zaino solo il quadernetto degli avvisi, l’astuccio e i
colori, l’album, due quadernoni a quadri e uno a righe.
Eventuali informazioni relative all’emergenza Covid vi verranno tempestivamente comunicate.

BUONE VACANZE!!!

