Scuola Primaria di Rivalta
Classi 2aA – 2aB a.s. 2018/'19
ELENCO DEL MATERIALE
Un astuccio rigido contenente:
2 matite 2HB (Staedtler), una gomma bianca grossa da matita, un paio di forbici di metallo con
punta arrotondata, una colla Pritt stick grossa, 18 o 24 pastelli colorati (di buona marca, con
mina resistente), 18 pennarelli a punta fine, 3 pastelli evidenziatori (giallo, verde, arancione),
1 pastello bicolore rosso-blu
+ un temperino con serbatoio facilmente utilizzabile dai bambini
(NO bianchetti)
Materiale di scorta da tenere nella buchetta a scuola:
 3 matite 2HB
 una gomma bianca grossa da matita
 4 colle Pritt stick grosse
Quaderni:
 1 quadernone a righe di 2a con copertina blu
 1 quadernone a righe di 2a con copertina trasparente
 1 quadernone a quadretti da 0.5 cm con copertina rossa
 1 quadernone a quadretti da 0.5 cm con copertina verde
 4 quadernoni a quadretti da 0.5 cm con copertina trasparente
 6 quadernoni a quadretti da 0.5 cm di scorta
 3 quadernoni a righe di 2a di scorta
+ 1 copertina di scorta di ciascun colore
Si raccomanda che i quadernoni a quadretti non abbiano i margini.
Altri materiali:
 una busta trasparente con bottone
 2 rotoli di carta Scottex (asciugatutto)
 una confezione di fazzoletti di carta
 una cartellina rigida di cartone con elastico
 scarpe da ginnastica in un sacchetto di stoffa col nome
 un pennello medio a punta piatta
 una risma piccola di fogli A4 colorati misti
Diario: Il diario NON deve essere acquistato perché verrà fornito, a inizio d'anno scolastico,
dalla segreteria dell'Istituto.
Testi adottati da prenotare in cartoleria:
 AA.VV., Storie curiose 2. Il gatto, la strega, l'armadio , Ed. Pearson
 AA.VV., Shine on 2, Oxford University Press
Portare a scuola il 2^ volume del testo di Religione cattolica:
 Fiorucci Stefania, Domenichini Maria Luisa, Amore è 2, Ed. Raffaello
Occorre apporre un'etichetta con nome, cognome e classe del bambino, in alto a destra,
su tutti i quadernoni, su tutte le copertine e i testi. Si chiede, inoltre, di porre un'etichetta
col nome su tutti gli altri materiali, compresi quelli contenuti nell'astuccio.
Si prega di consegnare tutto il materiale il primo giorno di scuola.
Per le vacanze si consiglia l’acquisto del testo:
Quaderno di viaggio. Vacanze 1. Matematica, Ed. Raffaello (Costo Euro 4.10)

