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ELENCO MATERIALE SCOLASTICO     CLASSE  2^ 

- astuccio completo di: matita, gomma, temperino, pastelli, righello, colla stick, forbici con 

punta arrotondata, pennarelli punta piccola (biro cancellabile nera, rossa, blu, verde) 
-n°1 scatola da 12 pennarelli a punta grossa 
-n° 3 quaderni grandi a righe di 2^con i margini (1 per italiano, 1 di scorta, 1 per la brutta) 

-n° 2 quaderni grandi a quadretti 5 mm con margini (1 per matematica, 1 scorta) 
- n° 1 copertina per quaderno grande blu (mettere a uno dei quadernoni a righe di 2^) 

- n° 1 copertina per quaderno grande verde (mettere al quadernone di matematica) 
- n° 1 quaderno piccolo a righe di 2^ con margini (per i compiti di italiano) 
- n° 1 copertina per quaderno piccolo blu (mettere al quaderno piccolo a righe di 2^) 

-n°  1 raccoglitore grande ad anelli grandi con copertina rigida (va bene quello di 1^ se 
ancora utilizzabile)  

-n°  2 pacchi di fogli per raccoglitore a quadretti da 5 mm, con margine rinforzato 
-n° 1 confezione di separatori di cartoncino multicolore per raccoglitore (vanno bene quelli di 
1^ se in buono stato)  

- n° 5 bustine trasparenti con i buchi per raccoglitore (etichettare con nome) 
 -n° 1 pacco di fogli protocollo a righe di 2^ 

-n° 1 pacco di fogli protocollo a quadretti 5 mm con margini 
- n° 1 portalistini con buste trasparenti (formato 22x30 con almeno 50 buste) 
-n°1 busta di plastica di cm 24 circa con cerniera o bottone per riporre gli avvisi 

-n° 1 risma di carta per fotocopie formato A4 
-n° 1 album da disegno con fogli staccabili lisci F2 (va bene quello di 1^ se ancora 

utilizzabile)  
-1 album con fogli di cartoncino bristol rigido colorato (va bene quello di 1^ se ancora 
utilizzabile) 

-n° 1 cartelletta rigida  
- n° 1 borraccia in un sacchetto di plastica (per prevenire eventuali fuoriuscite). 

-n° 1 vecchio grembiule per le attività di arte ed immagine (potrà essere lasciato a scuola) 
- 2 pacchetti di fazzoletti (dovranno esserci sempre in cartella, quindi andranno prontamente 

sostituiti) 
-n° 1 foto formato tessera per il certificato personale d’identità dell’alunno 
INGLESE 

Conservare e riportare a settembre il libro di testo e il quaderno di classe 1^ 
RELIGIONE 

Conservare e riportare il quaderno già usato quest’anno sul quale si continuerà a 
lavorare. Conservare e riportare anche “Il quaderno della creatività” e “La mia 
piccola Bibbia”, insieme al volume per le classi 2^ e 3^ del libro di testo già in 

vostro possesso perché consegnato col volume di classe 1^. 
DIARIO SCOLASTICO  

Verrà fornito dall’Istituto Comprensivo a tutti gli alunni, non si deve pertanto 
comperare. 
Si raccomanda inoltre: 

• di prenotare da subito, presso una cartolibreria i libri di testo (titoli pubblicati sul sito 

dell’Istituto www.comprensivovergiate.edu.it) 

• di ricoprire, con copertina trasparente, i suddetti libri  

• di scrivere il nome su tutti i quaderni, blocchi, album e quadernetti e di personalizzare tutto il 

materiale di cancelleria con adesivo colorato o con pennarello indelebile per evitare confusione e 

scambi involontari; scrivere il nome anche sul grembiule per arte e sul sacchetto del cambio. 

• Si ricorda che i testi per la scuola primaria non sono a pagamento; a settembre vi 

verranno consegnate le cedole librarie da portare presso il negozio dove avete 

prenotato e ritirato i libri di testo 

 

BUONE VACANZE! CI VEDIAMO A SETTEMBRE! 

           

LE INSEGNANTI 


