
 

Invitiamo le gentili famiglie a fornire ai bambini il seguente materiale: 

 
 3 quaderni nuovi a quadretti (5 mm con margine)  per: matematica, storia e scienze 

 ( per geografia è possibile continuare ad utilizzare il quaderno di seconda non finito) 

 2 quaderni a righe di terza per italiano (con i margini) 

 1 pacco di fogli protocollo a righe di terza con i margini e uno a quadretti ( 5mm) sempre 

con margine. 

 1 risma di fogli bianchi. 

 1  album da disegno con fogli colorati 

            I quaderni manterranno la stessa copertina colorata già in uso. 

 

Si ricorda inoltre di: 

 

 Riportare a scuola il sacchetto di tela con scarpe da ginnastica per educazione motoria 

 Procurarsi  penne cancellabili  rosse, blu e verdi PILOT FRIXION + ricariche per le penne 

+ gomma per penna cancellabile  

 Un astuccio completo del materiale necessario con : forbici con punte arrotondate, matite 
lapis HB2 e matite colorate, righello e pennarelli. 
 

Chiediamo inoltre di provvedere all’acquisto di scorte sufficienti di quaderni, ricariche per penne 

rosse- verdi  e blu,  colle stick. 

 

Vi ricordiamo che: 

 
 È importante etichettare tutto il materiale scolastico dei bambini (materiale didattico, 

grembiuli, tuta, sacchetto scarpe da ginnastica, ecc.) 
 Il diario e i libri di testo saranno forniti dalla scuola. 

  I bambini dovranno avere: tuta, maglietta, pantaloncini e grembiule (in vendita presso la 

scuola)   

 Il primo giorno andranno portati solo i quaderni di Italiano , Matematica e i  libri delle 
vacanze. 

 

Indicazioni per i compiti delle vacanze: 

 

 Svolgo il libro assegnato “ E’ tempo di vacanze –classe seconda” con impegno e curando 

l’ordine. 

 Non eseguo: esercizio 1 a pagina 41, pagina 61, 111, 112, 113, a pagina 58 nella consegna 

sostituisco ”verbo” con “ predicato”, a pagina 119 il risultato della divisione  54:3 è 18. 

 Quadernino a righe “La mia estate …in corsivo”: mi alleno nella scrittura in corsivo con 

precisione e ordine. Posso incollare “ricordi” come foto, scontrini, biglietti…, disegnare e 

poi scrivere frasi che raccontino le mie giornate in vacanza.  

 Leggo il libro “Il ritorno di Robinson” allegato al testo delle vacanze. Se desidero ulteriori 

consigli di lettura posso consultare la bacheca della classe dove troverò in allegato“ I 

consigli di lettura dei bambini di seconda”. 

 Svolgo il libro di inglese mantenendo impegno nel mio lavoro. 

 

 Gli insegnanti di classe augurano a tutti voi serene e felici vacanze! 
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