
MATERIALE OCCORRENTE PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 2B E 2C A.S. 2018/19 

SCUOLA PRIMARIA STATALE “R. PEZZANI” - ALBINEA (RE) 

 6 quadernoni a righe di seconda con il margine laterale segnato  

  6 quadernoni a quadretti di seconda (0,5 cm) 

 8 copertine trasparenti 

 1 quadernino a righe di seconda, con copertina blu 

 1 quadernino a quadretti di seconda (0,5 cm), con copertina rossa 

 Astucci completi di: 
o pastelli, pennarelli a punta fine 
o 2 matite HB (meglio se di forma ergonomica triangolare) 
o 1 lapis rosso-blu 
o 1 biro cancellabile rossa 
o 1 gomma da matita (bianca o verde) e 1 da biro (rotonda blu) 
o 1 colla stick grande (più una nutrita scorta da conservare a casa) 
o 1 temperino con serbatoio raccoglitore 
o 1 paio di forbici con punta arrotondata 
o 1 righello trasparente piatto da 20 cm 
o 1 Tratto-Pen nero 
o 1 evidenziatore giallo 

Ogni bambino dovrà inoltre tenere a scuola un piccolo astuccio con altro materiale di riserva: 
2 matite HB, 1 lapis rosso-blu, 1 gomma da matita, due colle solide, 1 temperino. 
In generale utilizzare, se ancora in buone condizioni, il materiale dello scorso anno. 
Chiediamo di etichettare tutto il materiale sopra elencato e di controllarlo periodicamente 

integrando ciò che manca. 

Inoltre occorre portare a scuola: 

 il libro delle vacanze di matematica 

 il libro del corsivo e il libro di lettura giallo 

 il quadernone del corsivo iniziato in prima (solo per la seconda B) 

 la cartellina rigida con elastico 

 le scarpe da ginnastica (racchiuse in apposita busta con nome e cognome) da tenere a scuola. 
(Sarebbe opportuno allenare i bambini, durante l’estate, ad allacciarsi le scarpe in modo 
autonomo… in alternativa, si consigliano scarpe con l’apertura a strappo) 

 1 confezione di fazzolettini di carta 
 

– I libri di testo, come concordato con i rappresentanti, verranno consegnati a settembre, e si richiede che 

siano etichettati con nome e cognome e protetti con copertina trasparente  

– I libri di religione per la classe seconda sono stati trattenuti a scuola. 

– Il diario scolastico non è da acquistare, perché verrà fornito come sempre uguale per tutti dall'Istituto 

Comprensivo ad inizio d'anno e verrà poi pagato da voi genitori insieme all' Assicurazione. Ricordate di 

mettere cortesemente tutti i vostri numeri di telefono nella prima pagina del diario per potervi 

rintracciare in caso di emergenza.  

– Ricordiamo che il regolamento di plesso prevede l’uso del grembiule, ad eccezione della giornata di 

educazione motoria. 

Ringraziamo le famiglie per la collaborazione e auguriamo a tutti buone vacanze! 

 

Le maestre 


