
 Anno scolastico 2022/2023   scuola primaria di Mozzecane 

 

 

 I quaderni  di storia (giallo), di geografia (arancio)  e di scienze (verde)  di arte (rosa), d’inglese (copertina 

trasparente e  per le sezioni A e B sono stati trattenuti a scuola) usati in classe prima saranno riutilizzati 

anche in classe seconda e quindi  vanno riportati a settembre. 

 

 1 quadernone  a righe  di 2^ con copertina rossa. 

 2 quadernoni  a quadretti  da mezzo centimetro con margine e con copertina blu (1 sarà usato per le 

attività di scuola e 1 per i compiti di casa). 

 1 quaderno a quadretti da mezzo centimetro con copertina trasparente(religione/ attività alternativa). 

•     1 quadernino a quadretti per le comunicazioni scuola - famiglia ( si può utilizzare quello dell’anno scorso);                                                    

       •     libri scolastici per la classe seconda (lettura, discipline, fascicoli vari, inglese, religione) con copertina e    

nome; 

LE CEDOLE LIBRARIE PER IL RITIRO GRATUITO DEI LIBRI, CHE PERÒ DEVONO ESSERE PRENOTATI IN CARTOLERIA, 

SARANNO RECAPITATI TRAMITE POSTA AD OGNI FAMIGLIA. 

•     1  sacchetto di stoffa con scarpe da ginnastica; 

•     1  astuccio con 1 matita , 1  penna rossa – 1 penna blu  -  1 penna verde  cancellabili, gomma, colla stick in uso    

più una di riserva nello zaino, forbici, 1 righello da 15 o da 20 cm, colori a matita, pennarelli. 

•      1 album  da disegno con fogli staccati, liscio 110 G/M, 24 x 33; 

•      1 cartellina di cartone con elastico;  

•      1 cartellina di plastica formato A4 a forma di busta;  

•      1  rotolo di carta da cucina; 

 un pacchetto di fazzoletti sempre nello zaino; 

•     gel  igienizzante; 

- IMPORTANTE: TUTTO QUESTO MATERIALE DOVRA’ AVERE L’ ETICHETTA CON NOME E COGNOME 

DELL’ALUNNO/A 

NB: è previsto che gli alunni indossino un grembiule blu. 

- IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA PORTARE QUADERNINO DEGLI AVVISI QUADERNO DI ITALIANO, 

MATEMATICA, LIBRO DELLE VACANZE E ROTOLO carta da cucina. 

 

 


