
SCUOLA PRIMARIA “TOPPO WASSERMANN” 

ELENCO MATERIALE  -  CLASSE 2AT 

SI COMUNICA CHE TUTTI I MATERIALI IN ELENCO DOVRANNO ESSERE CONSERVATI A 

CASA E PORTATI GIORNALMENTE A SCUOLA SOLO SU RICHIESTA SPECIFICA DEI 

DOCENTI. 

 

GREMBIULE: nero per i maschi e bianco per le femmine (da indossare ogni giorno tranne quando ci sarà 

l'attività in palestra) 

SCARPE DA GINNASTICA: in un sacchetto di tela con nome e cognome 

1 zaino leggero e maneggevole 

1 solo ASTUCCIO completo di: 2 matite 2HB; 4 penne  nera–blu–rossa–verde, non cancellabili tipo BIC; 1 

gomma; 1 temperamatite con serbatoio; 1 paio di forbici di metallo con la punta arrotondata; 1 colla stick; 1 

righello piccolo, matite colorate 

1 confezione di pennarelli con punta sottile 

1 confezione di pennarelli grossi 

1 DIARIO: si raccomanda di riportare all’interno tutti i numeri telefonici ai quali fare riferimento in caso di 

necessità 

1 QUADERNO GRANDE A RIGHE per classe seconda con i margini e carta spessa da 100 gr (a casa 

terrete i quaderni di riserva) 

4-5 QUADERNI GRANDI A QUADRETTI da 0,5 cm con i margini e carta spessa da 100 gr: 1 per 

matematica, 1 per scienze (si può completare il quaderno di classe 1^), 1 per storia e geografia, 1 per 

religione, 1 per inglese (si può completare il quaderno di classe 1^).   A casa si terranno i quaderni di riserva.    

Si possono utilizzare le copertine colorate dell’anno scorso. 

A scuola abbiamo conservato: 1 cartellina, 1 album da disegno con fogli bianchi, 1 album con fogli 

colorati, 1 righello con impugnatura da 30 cm e le risme di carta rimaste. 

 

TESTI SCOLASTICI 

Libro della classe seconda:LA VALIGIA DEI SOGNI – classe 2^, Ed. Fabbri Scuola 

Libro di Inglese:RAINBOW BRIDGE 2 /CB&WB + EBK HUB, Ed. Oxford University Press 

Libro di Religione:LA GIOIA NEL CUORE 1-2-3, Ed. Piccoli 

Nel primo periodo del nuovo anno scolastico verranno utilizzati anche i testi della classe prima. 

__________________________________________________________________________________ 

Tutto il materiale dovrà essere etichettato con nome e cognome o contrassegnato da un segno di 

riconoscimento usando pennarelli indelebili soprattutto per un problema igienico e per evitare lo 

scambio fra bambini del materiale stesso. 

 

 

 

 


