
Carissimo/a   bambino/a 

quest’anno hai lavorato tanto  

e hai imparato a leggere e a scrivere:  

non dimenticare tanto lavoro!  

Le maestre ti consigliano un libro  

delle vacanze simpatico e colorato: 

Franca Re - “Finalmente in vacanza” cl 1 - Edizioni Raffaello Scuola. 

Completalo un po’ per giorno e vedrai che ricominceremo in forma dopo 

l’estate in classe seconda!!  

Leggi anche il libretto allegato e scegli tu altri due libri da leggere 

comodamente in giardino o sul divano. Un libro è un ottimo 

compagno/passatempo! Potresti recarti in biblioteca con la mamma e 

cercare una lettura interessante,,, 

Segna sul calendario che la scuola ricomincerà il Lunedì 12 Settembre! 

                                                                 

 

 

                                                           BUONE VACANZE! 

                                                                    Le maestre 

 

 

 



 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO    2022 / 23 
 
 

CLASSE  SECONDA  plesso “ E.  DE  AMICIS “ 
 

Elenco del materiale occorrente:  
 

➢ 1 astuccio completo: 3 penne a sfera non cancellabili (rossa. nera, 
blu, verde), matite, gomma, temperino, righello, pastelli, pennarelli, un paio 
di forbici con le punte arrotondate.   

➢ 2 colle stick (una da tenere come ricambio in classe)  

➢ 2 risme di fogli con bordi rinforzati: una a righe di 2^ e una a quadretti.  

➢ 10 cartellette trasparenti per raccoglitore 

➢ 2 cartellette rigide con elastico (usare quelle dell’anno scorso se in     
buono stato) 

➢ 1 sacchetto con le scarpe da ginnastica con suola bianca. 

➢ Libri di testo ricoperti con copertina trasparente 

➢ Tutto il materiale deve essere etichettato con il nome. 

➢ NON comprare il diario, perché ci sarà quello fornito dall’Istituto. 
 

ITALIANO: 

➢  2 quadernoni a righe di 2^ con margine 

➢  1 copertina blu e 1 copertina azzurra con alette  

➢  Un blocchetto a quadretti 

 
MATEMATICA: 
 

⮚ 1 quadernone a quadretti  (0,5 mm) con margine  
           

⮚ 1 copertina trasparente con alette. 
  
 

 

 



RELIGIONE: 

➢  1 quadernone a quadretti con margine (0,5 mm),  

➢  1 copertina trasparente con alette 

➢ Portare il libro di seconda “Una strada di perle” (libro arancione) e   

riportare anche il libro di classe prima (libro rosso). 

INGLESE: 

➢  1 quadernone a quadretti con margine (0,5 mm) 

➢  1 copertina trasparente con alette. 
 

STORIA: 

➢  1 quadernone a quadretti con margine (0,5 mm) 

➢  1 copertina trasparente con alette 

➢  Ruote del tempo fatte in classe prima 

 

GEOGRAFIA: 

➢  1 quadernone a quadretti con margine (0,5 mm) 

➢  1 copertina trasparente con alette 

 

SCIENZE: 

➢  1 quadernone a quadretti con margine (0,5 mm) 

➢  1 copertina trasparente con alette 


