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Classi Seconde anno scolastico 2018/19

ELENCO MATERIALE SCOLASTICO OCCORRENTE:
✔ Astuccio contenente: 2 matite tipo 2HB, pastelli e pennarelli a tratto fino, gomma da cancellare
per matita e gomma da cancellare per biro , temperamatite con serbatoio, 5 colle stick, forbici con
punta arrotondata, penna biro non cancellabile (non servono evidenziatori e correttori
bianchi)
✔ Portalistini con 30 paginette
✔ Maxi a righe (come per classe prima) n° 5
✔ Maxi a quadretti (5 mm senza margine) n° 8
✔ Diario
✔ Quadernino a righe
✔ Album da disegno bianco liscio senza margine (solo seconda A)
✔ Riportare busta a bottone in plastica grande
✔ 1 risma di fogli bianchi per le fotocopie
✔ 1 scatola da 12 di colori a cera
✔ 1 album da collage
✔ 1 scatola acquerelli e due pennelli medi a punta
Si raccomanda che tutto il materiale scolastico (anche il materiale nell'astuccio), compresi
grembiuli e giacche, sia contrassegnato da etichette con nome e cognome e che libri e
quaderni siano provvisti di copertina.
Sulla apposita pagina del diario si prega di annotare un recapito telefonico utile da
contattare in caso di necessità.
Qualsiasi variazione ai nominativi indicati nel modulo di delega dovrà essere richiesta
attraverso comunicazione nel diario (sezione comunicazioni scuola famiglia).
Portare, ogni giorno, 1 tovaglietta per la merenda e un pacchetto di fazzolettini di carta da
tenere nelle tasche del grembiule.
E' richiesto, inoltre, ai genitori l'impegno di controllare durante l'anno, TUTTI I GIORNI,
insieme al proprio bambino/a, il materiale presente nell'astuccio, integrarlo laddove
mancante e di temperare matite e pastelli.
Questo impegno è importante sia per responsabilizzare il bambino al buon utilizzo e alla cura
del proprio materiale, sia perché avere a disposizione ogni giorno il materiale necessario al
lavoro, evita al singolo bambino e alla classe inutili disagi, distrazioni e rallentamenti nello
svolgimento delle attività. (IMPORTANTISSIMO)
Ulteriori indicazioni verranno date dagli insegnanti nel corso dei primi giorni di scuola.
Gli insegnanti ringraziano per la collaborazione

