
MATERIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CLASSE 2^A                            

SCUOLA PRIMARIA DI ALZANO SOPRA 

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

l’acquisto del seguente materiale: 

 un diario (per chi non avesse aderito all’acquisto del diario d’Istituto che sarà 

consegnato a settembre all’inizio della scuola); 

 un astuccio completo di pastelli, pennarelli, matita, gomma bianca, temperino con 

contenitore, colla stick, forbici con punta arrotondata; 

 ITALIANO: n. 1 quadernone a righe con margini di seconda e 1 quadernone a quadretti da 

0,5 cm con margini e relative copertine rosse; 

 MATEMATICA: n. 1 quadernone a quadretti senza margini da 0,5 cm con copertina blu; 

 STORIA, GEOGRAFIA: n. 2 quadernoni a quadretti con margini da 0,5 cm con una   

copertina gialla e una rosa; 

 SCIENZE: n. 1 quadernone a quadretti da 0.5 cm senza margini con copertina verde; 

 INGLESE: n. 1 quadernone a quadretti da 0.5 cm senza margini con copertina viola; 

 MUSICA: riportare a scuola il quadernone a quadretti da 1 cm con copertina  arancione; 

 RELIGIONE: un portalistino con 50 buste e 50 fogli a quadretti da 0,5 cm con i buchi, 

libro “Nel giardino della gioia” fascicolo per cl 2°; 

 una cartelletta per gli avvisi; 

 

 un album da disegno fogli lisci; 

 un portalistino con 30 pagine trasparenti; 

 

 

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

 

Si chiede di conservare con cura tutti i libri e i quadernoni del secondo quadrimestre di classe 

prima. 

Per quanto riguarda il grembiule per immagine e il sacchetto di tessuto con le scarpe da ginnastica 

con le stringhe per educazione motoria (obiettivo autonomia) daremo indicazioni quando 

rientreremo a scuola.  

Per i lavori estivi si veda il file caricato nel registro elettronico nella sezione DIDATTICA: troverete 

le indicazioni. 

 

 

Le insegnanti ringraziano per la collaborazione e augurano buone vacanze. 

 

                           Ci vediamo a settembre!  

                                                

 

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI PER I LAVORI ESTIVI CLASSE 1^A 

 

Il titolo del libro per i lavori estivi è il seguente: 

FINALMENTE IN VACANZA! 1  Franca Re - Edizioni Raffaello 

Non sono da eseguire le pagine: 74 - 86 - 92 -  98 – 104. 

Le pagine di lingua inglese sono da svolgere solo oralmente. 

Si raccomanda l'esercizio quotidiano di lettura. 

Le insegnanti ringraziano per la collaborazione e augurano buone vacanze. 

 


