
SCUOLA  PRIMARIA  “di  TOPPO  WASSERMANN” 

 

Via  Tolmezzo – Udine         Telefono:  0432 – 45638 

 

Elenco materiale scolastico  

Anno scolastico 2018/2019 

Classe seconda A 

 

Alcune  informazioni utili: 

 orario delle lezioni:  

8,00 – 13,00: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì  

8,00 – 16,00 giovedì con mensa  

Viene richiesta  la puntualità sia all’entrata sia  all’uscita. In caso che il bambino sia prelevato 

all’uscita da un’altra persona, non avente la patria potestà, dovrà essere data comunicazione 

all’insegnante di classe tramite il diario dell’alunno. 

 

MATERIALE SCOLASTICO  

 

 Libri adottati:   I libri di testo si possono prenotare presso qualsiasi 

cartoleria e devono essere ricopertinati con copertine trasparenti ed 

etichettati con il nome e cognome  del bambino. 

 grembiule:   bianco per le femmine, nero per i maschi 

 materiale occorrente:  

- n° 10 quadernoni a quadretti da 0,5 cm grammatura 100 con margini 

- n°  6 quadernoni a righe di seconda grammatura 100 con margini 

- astuccio completo di: 2 matite B, gomma morbida  per matita, temperamatite con serbatoio, forbici a 

punta arrotondata (eventuale forbice per coloro che sono mancini), colla stick, colori a pastello 

- una scatola di plastica con nome contenente materiale da riserva, che verrà tenuto in classe: 1 pacchetto 

di matite HB, 4 colle a stick, 3 gomme morbide  

- righello da 20 cm 

- 1 album da disegno F4 con fogli lisci separati 

- 1 album di fogli colorati 

-  1cartellina rigida con elastico 

- 1 diario 

- scarpe da ginnastica  contenute in un sacchetto col nome (da tenere sempre a scuola) 



- una confezione di fazzoletti di carta  

- 1 risma di carta A4 

Tutto il materiale deve essere etichettato con nome e cognome, anche quello contenuto nell’astuccio, in 

caso contrario verrà mandato a casa per l’etichettatura  

Al fine di permettere agli alunni di riconoscere meglio l’abbinamento materia-quaderno si richiedono le 

seguenti copertine con le ali: ROSSO, BLU,  GIALLO, TRASPARENTI ,  VERDE  provviste di etichette 

con nome e cognome. 

 

       Udine, 22 giugno 2018                                                                                               Le insegnanti di classe 


