
MATERIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023: CLASSE SECONDA 

SCUOLA PRIMARIA DI ALZANO SOPRA 

Le insegnanti, per una migliore organizzazione dell’attività didattica, richiedono cortesemente 

l’acquisto del seguente materiale: 

⮚ un astuccio completo di pastelli, pennarelli, matita (meglio se con impugnatura ergonomica), 

gomma bianca, temperino con contenitore, colla stick, forbici con punta arrotondata; 

⮚ ITALIANO: n. 1 quadernone a righe con margini di seconda con copertina rossa (riportate a 

scuola l’ultimo quadernone a quadretti usato in classe prima,  il quadernone del corsivo e 

dello stampato minuscolo); 

⮚ MATEMATCA: n. 1 quadernone a quadretti con margini da 0,5 cm con copertina blu; il 

quaderno di geometria è stato trattenuto a scuola; 

⮚ STORIA, GEOGRAFIA e SCIENZE: n 3 quadernoni a quadretti con margini da 0,5 cm con 

copertine  2 verde e 1 gialla  (riportare a scuola i quadernoni vecchi); 

⮚ INGLESE/MUSICA: riportare a scuola il quadernone di inglese con copertina viola; libro di 

inglese e il quaderno di musica di classe prima sono stati trattenuti a scuola; 

⮚ RELIGIONE: un porta listino con 30 pagine trasparenti, 50 fogli con i buchi a quadretti da 0,5 

cm, libri "Nel giardino della gioia 2" + "Quaderno delle culture e delle religioni 1-2-3". 

⮚ una cartelletta per gli avvisi. 

N.B. Si chiede cortesemente di etichettare tutto il materiale con il nome dell’alunno/a. 

Vi preghiamo di conservare tutti i libri e i quadernoni del secondo quadrimestre di classe prima e la 

striscia dei numeri fino a 20. 

Per quanto riguarda il grembiule o il camicione per immagine e il sacchetto di tessuto con le scarpe 

da ginnastica (meglio se con le stringhe) per educazione motoria, daremo informazioni quando 

rientreremo a scuola.  

Il diario scolastico d’Istituto verrà consegnato nei primi giorni di scuola. 

❖ Lavori estivi 
ITALIANO: vedere le indicazioni date negli ultimi giorni di scuola (scritte sui libri e sui quaderni): 

si raccomanda, in particolare, l’esercizio quotidiano di lettura a voce alta; 

MATEMATICA: libretto consigliato “Un’estate in valigia” 1 (solo matematica) ed. Cetem; 

STORIA, GEOGRAFIA E SCIENZE: indicazioni consegnate in assemblea. 

 

                         

Ci vediamo il 12 settembre, un caro saluto dalle maestre! 


