
 

ELENCO MATERIALE – 

Scuola Primaria di Bernareggio - Anno scolastico 2018/2019 

Classi seconde A - B - C 

 
Tutto il materiale (quaderni, matite, pennarelli, forbici, grembiule, etc.) deve arrivare etichettato 

con il nome del bambino o della bambina in modo da renderli riconoscibili. 

 1 Quadernone a quadretti cm. 1 con copertina trasparente per il CODING 

 6 Quadernoni a quadretti da cm. 0,5 con il margine, uno con copertina blu per matematica, 
uno con copertina verde per scienze, uno con copertina arancione per inglese, gli altri con 
copertina trasparente per storia e geografia (trasparente per geometria solo classi A – B, 
mentre per la classe 2^B per il quaderno di geometria copertina viola) 

 2 Quadernoni a righe di classe seconda con copertina trasparente 

 Un quaderno a quadretti per gli avvisi  

 Un astuccio completo contenente: 
o Una gomma morbida bianca 
o Un temperino 
o 2 matite HB 
o Pastelli colorati ben assortiti 
o Pennarelli punta fine 
o Un righello da almeno 10/15 cm 

 Un astuccio con cerniera contenente un paio di forbici dalla punta arrotondata, due colle stick 

 Un portalistino (riportare quello dello scorso anno) 

 1 cartelletta rigida (se in un buono stato si può riportare quella dello scorso anno) 

 10 cartellette di plastica trasparenti coi buchi a margine 

 Un rotolo di scottex da almeno 500 strappi (solo per la 2^A portare una confezione di sapone) 

 1 risma di carta per fotocopie A4 

 Un sacchetto con le scarpe da ginnastica pulite da lasciare a scuola 

 Grembiulino o una camicia vecchia per pittura 

 Un album da disegno Fabriano 24x33 da 20 fogli 200 gr. ruvido 
 

Non è necessario arrivare il primo giorno di scuola con tutto il materiale (indispensabile astuccio 

e quadernino degli avvisi) portando il resto pian piano dal secondo giorno in poi. 

Le insegnanti 


