
 

FONDAZIONE LEVIS PLONA, A.S. 2019/2020  

MATERIALE SCOLASTICO 

classe SECONDA 

 4 quaderni a righe di prima/seconda con margine (italiano) 

 2 quaderni a righe di prima/seconda con margine (storia e geografia) 

 2 quaderni con rigatura A con margine (inglese); 

 4 quaderni a quadretti 5 mm con margine (matematica) 

 2 quaderni a quadretti 5 mm con margine (scienze); 

 copertine per quaderni: 1 blu, 1 rossa, 1 bianca, 1 gialla, 1 verde, 1 trasparente, 1 viola, 1 

rosa, 1 arancione; 

 una risma di fogli A4, 

 un astuccio contenente: 1 penna non cancellabile blu, 1 penna non cancellabile nera, 1 

penna non cancellabile rossa, 1 penna non cancellabile verde, 5 colle pritt grandi, 1 righello 

da 15 cm non flessibile, una forbice con punta arrotondata, temperino con contenitore, 

una gomma da cancellare, due matite. Si consiglia di controllare spesso il materiale 

all'interno dell'astuccio in modo che il bambino abbia tutto il necessario per il lavoro a 

scuola; 

 colori a pennarello punta fina; 

 colori a matita preferibilmente Giotto; 

 un album da disegno 33 x 48 cm, Fabriano F4, Lisci, 20 fogli, 220 gr (arte); 

 colori a matita acquerellabili (arte); 

 un pennello per acquarelli (arte); 

 un album da disegno Fabriano codice: 462784, 33x 48 cm, fogli assortiti (arte); 

 la linea del 100 solo strumento  ( matematica); 

 porta listini da 30 buste; 

 un sacchetto con scarpe da ginnastica da tenere a scuola per svolgere la lezione di motoria; 

 una confezione di fazzoletti di carta. 

Tutto il materiale deve essere etichettato con nome e cognome dell'alunno/a. I libri di testo, 

consegnati all'inizio dell'anno scolastico, vanno ricoperti con copertine trasparenti etichettate con 

nome e cognome dell'alunno/a. Si ricorda inoltre di riportare a settembre i libri delle vacanze. 

Le insegnanti ringraziano anticipatamente i genitori per la collaborazione, augurano alle famiglie 

buone vacanze ed un caloroso arrivederci a settembre!!!  

 


