FONDAZIONE LEVIS PLONA, A.S. 2021/2022
MATERIALE SCOLASTICO

classe SECONDA


1 quadernone a righe di seconda con margine con copertina blu di italiano



1 quadernone a quadretti 5 mm con margine con copertina gialla per storia



1 quadernone a quadretti 5 mm con margine con copertina arancione per geografia



1 quadernone a quadretti 5 mm con margine con copertina rossa per matematica



1 quadernone a quadretti 5 mm con margine con copertina verde per scienze



1 quadernone a righe di seconda con margine con copertina trasparente per inglese



2 quadernoni a quadretti 5 mm con margine con copertina trasparente per clil storia/geografia e
scienze



1 quadernone a quadretti 5 mm con margine con copertina lilla/viola per musica (chi ha ancora
molto spazio nel quaderno di seconda puoi continuare ad usarlo)



1 quadernone a quadretti 5 mm con margine con copertina rosa per religione



3 quadernoni a righe di seconda con margine da tenere a scuola per riserva



4 quadernoni a quadretti 5 mm con margine da tenere a scuola per riserva



un astuccio “a libro” contenente: 2 penne cancellabili blu o nere, 1 penna cancellabile
rossa, due matite HB, 5 colle Pritt grandi, 1 righello da 15 cm non flessibile, una forbice con
punta arrotondata, temperino con contenitore, una gomma da cancellare (+ 2 di riserva). 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;



colori a matita acquerellabili (arte); (quelli dell’anno scorso se ancora in buono stato)



acquerelli (quelli dell’anno scorso se ancora in buono stato)



1 pennello fine e 1 pennello di medio spessore



un album con cartoncini colorati Fabriano codice: 462784, 33x 48 cm, fogli assortiti) per arte;



un album con cartoncini bianchi lisci (tipo Fabriano) per arte;



porta listini da 30 buste (se in buone condizioni può essere usato anche quello dello scorso
anno);



1 risma di fogli bianchi A4



un sacchetto con scarpe da ginnastica da tenere a scuola;



una confezione di fazzoletti di carta.

Il materiale deve essere totalmente etichettato, con nome e cognome dell'alunno/a, compresi i capi
d'abbigliamento e i materiali di riserva. I libri di testo, consegnati all'inizio dell'anno scolastico, vanno
ricoperti con copertine trasparenti non colorate, etichettate con nome e cognome.
Si possono riutilizzare, per i quadernoni, le copertine dell’anno scorso in buono stato. Quando viene
rotta, la copertina va sostituita.
Evitare materiali extra non richiesti (penne colorate, glitter, matite speciali, ecc.).
Non è consentito portare a scuola giochi di nessun tipo
Si ringrazia per la collaborazione, augurando alle famiglie buone vacanze ed un caloroso
arrivederci a settembre!!!

SCHOOL MATERIALS TO FOR GRADE 2 - LEVIS PLONA 2021-2022
 1 2ND grade lined notebook with margin – blue plastic cover for ITALIAN
 1 5mm squared notebook w/margin - yellow plastic cover for HISTORY
 1 5mm squared notebook w/margin - orange plastic cover for GEOGRAPHY
 1 5mm squared notebook w/margin - red cover for MATH
 1 5mm squared notebook w/margin - green cover for SCIENCE
 1 2ND grade lined notebook w/margin - transparent cover for ENGLISH
 2 5mm squared notebooks w/margin - transparent cover for CLIL HISTORY / GEOGRAPHY and
SCIENCE
 1 5mm squared notebook w/margin - lilac / purple cover for MUSIC
 1 5mm squared notebook w/margin - pink cover for RELIGION
 3 2ND grade lined notebooks w/margin to have handy at school
 4 5mm squared notebooks w/margin to have handy at school
 1 Pencil case with elastic bands for each element that is inserted (with compartments) case
containing: 2 blue or black erasable pens, 1 red erasable pen, two HB pencils, 5 large Pritt
glues, 1 non-flexible 15 cm ruler, scissors with a rounded tip, a pencil sharpener with
container, one white eraser (+ 2 spares). Please check their pencil cases often to make sure
they have everything they need to work well at school.
 fine tip marker colors
 pencil colors preferably Giotto
 water-soluble pencil colors (for art)
 watercolors
 1 fine brush and 1 medium thickness brush
 an album with colored cards (Fabriano type code: 462784, 33x 48 cm, assorted sheets) for art
 an album with white smooth cards (Fabriano A3 size white)
 a packet of white paper for photocopies A4
 price list holder with 30 envelopes (the one from last year can also be used if in good
condition)
 a bag with gym shoes to keep at school;
 plenty of Kleenex or any brand of paper tissue.

SCHOOL MATERIALS – SPECIAL NOTE ON HANDLEING AND CARE

Please note that all materials need to be labelled with your child’s name and surname. This is also
valid for all their clothing and materials that are kept handy in the classroom so we always know
who items belong too in case they get misplaced.

All school books need to be covered with transparent plastic covers and labelled with child’s name
and surname.

We suggest to use up the rest of the last notebook used, for each subject, in order to not waste
paper and to maintain continuation. This of course if the notebook is still in good condition.

Please remind children that it is forbidden to bring items that are not on the list (colored pens,
glittered pens, glitter glue, special pencils, etc) as these distract the children.

It is forbidden to bring toys to school.

Wishing you the best, happy summer!

Head Teacher

