
Scuola primaria di San Fermo della Battaglia 

Anno scolastico 2020 – 2021 

Materiale per la classe seconda 

• Il diario scolastico sarà fornito dalla scuola a settembre 

• grembiule bianco (femmina) 

• grembiule nero (maschio) 

• pacchetto di fazzoletti di carta da tenere sempre nella tasca del grembiule 

• un igienizzante per mani 

• 1 busta trasparente con bottone o cerniera etichettata con il nome (da tenere 

sempre nello zaino per documenti e circolari) 

Italiano: 

• 1 quadernone a righe di 2a con margine (80/100 grammi) con copertina 

rossa. 

• 10 fogli a quadretti 0.5 cm con margine  
 

• 10 buste trasparenti A4 per portalistini 

Matematica: 

• 1 quadernone a quadretti 0,5 cm con margine (80/100 grammi) e copertina 
gialla 

Storia: 

• 1 quadernone a quadretti 0,5 cm con margine (80/100 grammi) e copertina 
blu  

Geografia: 

• 1 quadernone a quadretti 0,5 cm con margine (80/100 grammi) e copertina 
azzurra  

Scienze: 

• 1 quadernone a quadretti 0,5 cm con margine (80/100 grammi) e copertina 
verde 

Inglese: 

• si utilizzerà ancora il quaderno dello scorso anno  



Musica: 

• si utilizzerà ancora il quaderno dello scorso anno  

Religione: 

• il materiale è tutto a scuola 
 
Portare 2 quaderni a quadretti 0,5 cm con margine e 2 quaderni a 
righe di 2° con margine, sempre carta da 80/100 grammi, di 
riserva. 

Immagine: 

• il materiale è tutto a scuola 

Motoria: 
• scarpe da ginnastica in una sacca di cotone contrassegnata con il nome 

dell’alunno/a (da tenere a scuola) 

Astuccio: 
• 1 matita HB 

• 1 gomma bianca 

• 1 colla stick con etichetta con nome dell’alunno 

• righello da 15 cm 

• temperino con contenitore 

• forbici con punte arrotondate controllare che siano adeguate (non troppo 

piccole) 

• pastelli 

• pennarelli punta fine  

Si raccomanda di sostituire prontamente il materiale esaurito e di controllare 

sempre lo zaino, la cartelletta e il diario.  

Per tutte le discipline  

Portare a scuola tutti i quaderni del secondo quadrimestre dove hanno svolto le 

attività della didattica a distanza. 

Tutto il materiale scolastico (libri, quaderni, grembiuli, sacca per le scarpe…) 

deve essere etichettato con nome e cognome dell’alunno (sulle copertine, 

all’esterno e visibile).  



Ordinare i libri di testo per la classe seconda nella propria cartolibreria di 

fiducia. A settembre riceverete come sempre, le cedole con le quali sarà 

possibile ritirare i libri dove li avete ordinati. I libri devono essere foderati ed 

etichettati. 

A SETTEMBRE  
 
Portare il libro delle vacanze e l’eserciziario. 
 
Riportare tutti i libri della classe prima, di tutte discipline. 
 
Per le letture estive vedere email inviata dall’insegnante. 

Buone vacanze! 
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