
SCUOLA PRIMARIA DI AIRUNO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 CLASSE SECONDA 
 
 
 
ELENCO DEL MATERIALE RICHIESTO: 
 

In giallo le nuove richieste. Per il materiale non evidenziato si può riutilizzare quello della classe prima, 
purché in buono stato e purché i quadernI non siano alla fine. 

Si raccomanda di scrivere il nome su tutto il materiale. 

• Un quadernone a righe di seconda (copertina gialla) 
• Un quadernone a quadretti da 1 cm per geometria (copertina blu trasparente) 
• 9   quadernoni a quadretti da 5 mm, senza margine, per: 

O Storia (copertina rossa) 
O Geografia (copertina verde) 
O Scienze (copertina azzurra) 
O Matematica (copertina blu) 
O Riflessione sulla lingua (copertina gialla trasparente) 
O Religione (copertina trasparente) (per chi fa Alternativa i quaderni sono a scuola!) 
O Arte e immagine (copertina viola) 
O Musica (copertina arancione) 
O Inglese (copertina bianca) 

• 1 cartelletta con album da disegno a fogli bianchi/ album con cartoncini colorati 
• 1 cartelletta o una busta con bottoncino in cui tenere gli strumenti di matematica 
• 1 cartelletta o una busta con bottoncino in cui tenere gli strumenti di italiano 
• Colla, forbici con punte arrotondate, astuccio completo (saranno richieste in corso d’anno biro 

rossa e blu). 
• una risma di carta di fogli A4  
• una ventina di buste/cartelline trasparenti portadocumenti con bordo forato (quelle per 

raccoglitori ad anelli) 
• un grembiulone comodo (va benissimo anche una camicia smessa, e adattata, di mamma o 

papà) per attività sporchevoli  
• tuta e scarpe da ginnastica con sacchetto da indossare e portare per le ore di motoria 

(seguiranno eventuali aggiornamenti per emergenza Covid) 
• È gradito un rotolo di carta-casa. 
• Non va acquistato il diario che sarà offerto dalla scuola. 

 
Si ricorda di PRENOTARE PRESSO LA LIBRERIA I LIBRI DI TESTO PER LA CLASSE SECONDA 

IMPORTANTE: ciascun alunno deve avere la propria mascherina 

 


