
Scuola Primaria Statale “Don Milani” classe 2°A    a .s.  2022/2023 

Materiale da portare a settembre 

  Francesca Locatelli, Simona Locatelli, “Giocamici 2°” Edizione: Mondadori. 

  C. Badioli, K. Jones, M. Slattery    “You and me friends 2°” Edizione : Raffaello-Celtic”. 

→ Su ogni testo mettere l’etichetta con indicato cognome e nome in stampatello. 

1 sacchetto con le scarpe da ginnastica da usare in 

palestra. 

1 album da disegno F4 (piccolo). 

1 confezione di fazzoletti. 

1 igienizzante personale da tenere in cartella. 

 

SI RICORDA CHE IL DIARIO SCOLASTICO 

SARA’ FORNITO DALLA SCUOLA.  

TUTTE LE FAMIGLIE LO ACQUISTERANNO A 

SETTEMBRE. 

 

2 cartellette rigide con elastico (una per educazione 

all’immagine e un’altra da conservare sempre in 

cartella). 

 Religione: portare il libro di classe 2° di colore 

arancione (per chi non l’avesse già consegnato a 

scuola ad inizio anno). 

Italiano: riportare a scuola il libro del corsivo. 

 

Verranno trattenuti a scuola i seguenti materiali: 

-Il raccoglitore ad anelli grande per conservare le 

verifiche. 

-La copertina rosa e i regoli. 

-Quaderno  + libro di inglese classe 1° 

-Libro di educazione civica. 

1 quaderno a righe di seconda con copertina 

trasparente (religione). 

1 quaderno a quadretti  (5 mm) con copertina rossa 

(matematica). 

1 quaderno a quadretti  (5 mm) con copertina verde 

(scienze). 

1 quaderno a righe di seconda con copertina 

arancione (italiano). 

1 quaderno a quadretti (5 mm) (geometria). 

1 quaderno a quadretti (5 mm) con copertina giallo 

(storia). 

1 quaderno a quadretti (5 mm) con copertina azzurra 

(geografia). 

 

4 quaderni a quadretti (5 mm) da tenere a scuola di 

scorta. 

4 quaderni a righe da tenere a scuola di scorta. 

 

1 astuccio contenente: 

- pastelli, 

- pennarelli,  

- 2-3 matite 2HB 

- gomma per matita, 

- temperino, 

- forbici con punte arrotondate, 

- colla stick, 

- righello, 

-pastello rosso, blu e verde. 

 

Si ricorda gentilmente di controllare che il 

materiale sia sempre presente. 

 

 

 

 

-Grembiule nero da indossare tutti i giorni tranne nel 

giorno in cui ci sarà ginnastica. 

 

-Riportare a settembre il libro delle vacanze: 

“Vacanze facili 1°” Ed: Lisciani Scuola. 

 

Si ricorda gentilmente alle famiglie di ordinare il 

prima possibile i libri di testo in modo tale che 

per l’inizio dell’anno scolastico siano a 

disposizione  di tutti gli alunni. 

Ci rivediamo a settembre!!!         Le insegnanti di classe 


