
Scuola Primaria Paritaria “Virgo Carmeli”  

 

MATERIALE SCOLASTICO CLASSE SECONDA a. s. 2022/23 
 

- 1 quadernone a quadretti da 1 cm (rivestito con copertina rossa per italiano)  

- 1 quadernino piccolo a quadretti da mezzo centimetro (come quello per gli avvisi) con 

copertina trasparente (verrà utilizzato in italiano per l'introduzione al corsivo) 

- Due quadernoni a righe di seconda con margine (verranno utilizzato in italiano con 

l'introduzione del corsivo) 

- 7 quadernoni a quadretti da mezzo centimetro con margine (rivestito con copertina BLU 

per matematica, copertina GIALLA per geografia, copertina ARANCIONE per scienze, 

copertina VERDE per storia, copertina TRASPARENTE per inglese, copertina 

TRASPARENTE per motoria, uno di scorta senza copertina da tenere in classe) 

- Quaderno / fogli per il tempo libero 

- 1 cartellina rigida con elastico per i disegni 

- 1 risma di fogli bianchi A4 

- Astuccio completo con colori a matita, a pennarello (punta sottile), matita, gomma, 

temperino con contenitore, 2 penne cancellabili (blu e rossa), forbici a punta rotonda 

- 2 colle stick (medie o grandi) 

- 1 quadernino per le comunicazioni (nella prima pagina scrivere i numeri utili da contattare 

in caso di necessità) 

- 1 cartellina grande con bottone per gli avvisi e le verifiche 

- 1 sacchetto con le scarpe per educazione fisica 

- Riportare il quaderno di religione e musica dello scorso anno scolastico 

IMPORTANTE! 

 Chiediamo di scrivere il nome su tutto il materiale di cancelleria, sui quaderni 
(all’interno) e sulle copertine dei quaderni 

 Portare a scuola il libro di religione 2 (classe seconda), il libro intitolato “Il quaderno 
del corsivo” (Lo spazio delle idee 1), il libro intitolato “Educazione civica 1,2,3” 

 Non sono stati inseriti i fazzoletti nella lista, ognuno deve esserne provvisto per uso 
personale in quantità sufficienti  

 
Vi ricordiamo che i libri di testo per il nuovo anno scolastico verranno distribuiti a settembre 

dagli insegnanti.  


