
 

 

SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS” – MAGENTA 

ELENCO MATERIALE classe 2°A e 2°B – anno scolastico 2021 / 2022 

Per lo svolgimento delle attività didattiche servono 

N° 1 astuccio completo di: 2 matite HB – 2 matite a 2 punte (rossa/blu) – gomma bianca – colla stick – forbici con punte 

arrotondate – temperino con contenitore – righello – pastelli colorati – pennarelli punta fine. 

N° 1 confezione da 12 o 24 di pennarelli punta grossa etichettata con nome e cognome. 

N° 1 album da disegno F4 gr. 200 

N° 2 quadernoni a righe di classe seconda con margine di Italiano + copertina gialla etichettata con nome e cognome  

N° 1 quadernone a quadretti di classe prima con margine di Matematica + copertina verde chiaro etichettata con nome e 

cognome 

N° 1 quadernone a quadretti di classe prima con margine di  Religione + copertina rosa chiaro etichettata con nome e 

cognome 

N° 1 raccoglitore ad anelli grande e con copertina cartonata azzurro con all’interno: 

10 buste trasparenti (A4 con buchi) etichettate 

10 dividarelli in cartoncino rigido colorato 

1 busta di fogli a quadretti di classe prima per raccoglitore con margine e buchi rinforzati  

1 busta di fogli a righe di classe seconda con margine e buchi rinforzati 

N°1 cartelletta rigida per avvisi e documenti 

Scarpe da tennis per attività motoria in un sacchetto in tessuto lavabile etichettato con nome e cognome 

mascherina di scorta 

igienizzante 

Si ricorda 

▪ di non acquistare il diario, poiché verrà fornito il diario di Istituto, come da avviso sul sito della scuola 

▪ di contrassegnare tutto il materiale con nome e cognome dell’alunno 

▪ di prenotare i seguenti libri di testo:  

- E. Costa, L. Doniselli, A. Taino sussidiario dei linguaggi “CriLù” cl. 2° Ed. La Spiga 

- AAVV  “The Story Garden” cl. 2° Ed. Oxford  

 

▪  di ricoprire tutti i libri con copertine trasparenti etichettate 

▪ di iscriversi al servizio mensa e di comunicare con certificato medico eventuali intolleranze e/o allergie alimentari 

all’Ufficio Scuola del Comune, dove è anche possibile segnalare la necessità di diete specifiche per motivi religiosi. 

▪ di iscriversi ai servizi parascolastici, se necessari (pre e post scuola, scuolabus) sempre presso l’Ufficio Scuola del 

Comune. 

 


