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Un astuccio completo di:
 2 MATITE
 1 GOMMA per matita ( bianca, non
colorata)
 1 TEMPERINO con contenitore
 1 RIGHELLO PIATTO trasparente lungo 30cm
 Un paio di FORBICI con le punte arrotondate
 2 COLLE in STICK ( una è di scorta)
 Una serie completa (almeno 12) di PASTELLI
10 buste trasparenti per quaderni ad anelli
4 QUADERNONI a QUADRETTI DA 5mm SENZA
MARGINI già inseriti nelle copertine: GIALLA (IRC),
TRASPARENTE (GEO), ROSSA (MAT) , ROSA (STO)
2 QUADERNONI A RIGHE DI SECONDA inseriti nelle
copertine BLU (ITA testi) e LILLA (ITA ortografia)
Le copertine ARANCIONE, FUCSIA, VERDE CHIARO e
AZZURRA sono già a scuola insieme ad alcuni quaderni di
scorta a quadretti
Almeno 3 QUADERNI DI SCORTA sia a quadretti che a
righe (uno sarà inserito nella copertina azzurra per ITA
grammatica)
Un quadernino a quadretti da 5mm senza margini che
useremo per il corsivo ( non è necessaria la copertina)
Un paio di SCARPE da utilizzare per Educazione Fisica
La BORSA DI TELA per le scarpe (sempre quella con il
ranocchio)
Una SALVIETTA PICCOLA contenuta in una bustina piccola
che sarà sempre lasciata in cartella

 Una risma di fogli bianchi per fotocopie formato A4
Non acquistare il DIARIO perché sarà fornito dalla scuola

Finalmente questo
strano anno scolastico è finito! Ora pensiamo alle meritate
vacanze.
In questo periodo devi assolutamente divertirti… riposarti…
giocare… e fare nuove amicizie.
Per essere in piena forma ti consigliamo anche di completare gli
esercizi dei libri “I COMPITI PER L’ ESTATE” Gaia Ed. sono
due volumi: uno per ITALIANO e uno per MATEMATICA.
Non farli subito, aspetta qualche giorno,nel frattempo potresti
leggere qualche bel libro (in Biblioteca c’è sicuramente un libro
adatto a te), e divertirti con qualche gioco linguistico (cruciverba,
crucipuzzle…): in edicola ce ne sono anche per i bambini.

Se vuoi prenotare i libri per il prossimo anno ricordati di richiedere
 #CHE MAGIE! classe seconda
 I LIKE ENGLISH classe seconda
A settembre riporta:
il libro delle LETTURE e DISCIPLINE
la LINEA del 20 e lo strumento
(Ricordati che i testi di IRC valgono anche per il prossimo anno: se li

hai portati a casa conservali)
CI VEDIAMO A SETTEMBRE!

