
Scuola primaria “G. PASCOLI”
MATERIALE  SCOLASTICO  

PER  LE  CLASSI  2AP, 2BP, 2CP

SI COMUNICA CHE TUTTI I MATERIALI IN ELENCO DOVRANNO ESSERE CONSERVATI
A CASA E PORTATI GIORNALMENTE A SCUOLA SOLO SU RICHIESTA SPECIFICA DEI
DOCENTI. 

2 quaderni grandi a righe per la classe seconda con margini e carta spessa 100gr
6 quaderni grandi a quadretti da cm 0,5 con i margini e carta spessa 100gr 
quaderni grandi di riserva a righe e a quadretti

copertine con ali per i quaderni grandi: 1 rossa, 1 blu, 1 verde, gialla, 1 trasparente
1  diario  (sostituibile  con  il  Diario  Olmis italiano-friulano,  fornito  gratuitamente  a  richiesta;  si
raccomanda di riportare all’interno del diario tutti i numeri telefonici ai quali fare riferimento in
caso di necessità)
1 righello con impugnatura da 30 cm 

1 astuccio
1 gomma bianca
2 matite 2HB 
1 penna biro non cancellabile per ciascuno dei seguenti colori: nero, rosso, blu, verde
1 righello da 15 cm 
1 paio di forbici con la punta arrotondata 
1 temperamatite con serbatoio
1 colla stick

1 confezione di pennarelli con punta sottile 
1 confezione di pastelli 
1 confezione di pennarelli grossi

1 scatola di regoli 
1 zaino leggero e maneggevole (no trolley)

Grembiule bianco per le bambine / Casacca nera per i bambini
Scarpe da ginnastica all’interno di un sacchetto

N.B. 1: si suggerisce di controllare tutto il materiale scolastico già acquistato e riutilizzare tutti i
materiali in buono stato (regoli, righello, zaino, astucci, copertine, temperamatite...)

N.B.  2:  si  raccomanda  di  etichettare  tutto  il  materiale o  almeno  scrivere  con  un pennarello
indelebile il nome del/della bambino/a o un simbolo che permetta di riconoscerlo

N.B. 3: nell’armadio dell’aula  abbiamo conservato 1 cartellina,  1 album da disegno con fogli
bianchi, 1 album con fogli colorati e le risme di carta rimaste, quindi, a breve termine, non sarà
necessario riacquistare questi materiali. 


