
ISTITUTO COMPRENSIVO I - VENARIA - PLESSO “DE AMICIS”  
 

CLASSE 2^ A - Ins.: EMANUELA BASSO – FINALE ROSALIA 
Nome alunno/a ………………………………                                                          
 

Forniamo, fin da ora, l’elenco del materiale occorrente per la seconda e chiediamo, gentilmente, di dare 
tutto il necessario il primo giorno di scuola 
Ricordiamo di riportare da subito tutti libri, quaderni e schede eseguiti da marzo in poi; dove è possibile 
con le schede incollate, colorate e. le copertine ben pulite 
 

MATERIALE OCCORRENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 

• il DIARIO verrà fornito dalla scuola e dovrà essere foderato con copertina trasparente 

• 1 quadernoni a quadretti (1 cm) con margine con copertina plastificata arancione con etichetta con 
il nome e cognome in stampatello maiuscolo 

• 3 quadernoni a quadretti (5 mm) con margine  

• Una copertina plastificata rossa e una blu nuova o ben pulita formato quadernone 

• 2 quadernoni a righe di prima con margine  

• 1 portapenne o 1 bustina astuccio contenente TUTTO CIFRATO:  
o 2 matite HB  
o 1 gomma bianca,  
o righello da 15 cm  
o un paio di forbicine a punta arrotondata e ben funzionanti  
o un temperino con foro doppio e serbatoio 
o matite colorate di buona qualità  
o penne cancellabili tipo Replay blu – rossa- verde  
o penne cancellabili con cartucce di ricambio tipo Frixion blu – rossa- verde  
o pennarelli a punta fine  
o 2 colle stick di formato medio  
o un rotolino di scotch da lasciare in classe 

• 1 bustina astuccio contenente pennarelli a punta grossa; 

• 1 risma di carta da fotocopie 
 

Eserciziari da acquistare, previa ordinazione in cartoleria 

 

• AA.VV. “ IL TUTTO ESERCIZI matematica“ classe seconda GIUNTI SCUOLA – ISBN 978-88-09-88723-7    

• AA.VV. “ IL TUTTO ESERCIZI italiano“ classe seconda GIUNTI SCUOLA – ISBN 978-88-09-88721-3   
 

 

OCCORRERANNO INOLTRE: 

• Un GREMBIULE (casacca per i maschi) di colore azzurro aviazione  

• per la merenda del mattino: una tovaglietta di stoffa e salviette umidificate 

• per la mensa: un sacchetto di stoffa contenente asciugamano piccolo, un bicchiere di plastica, una 
scatola di fazzoletti monouso; 

• per educazione motoria: un sacchetto di stoffa contenente scarpe da ginnastica con chiusura a 
strappo (sarà tenuto a scuola); 

• un sacchetto con cambio d’indumenti (intimo, calze, pantaloncini e maglietta). 

• un flacone di sapone liquido  

• per i maschi: un flacone di sapone liquido  

• per le femmine: un rotolo di carta asciugatutto 
 

 
 



IMPORTANTE  
 

Raccomandiamo ai genitori di contrassegnare con cognome del proprio figlio ogni singolo oggetto che il 
bambino porta in classe e qualsiasi tipo di materiale (tutto ciò che c’è nello zaino e nel portapenne, il 
portapenne stesso, i vari astucci, i sacchetti e ciò che contengono, gli indumenti che si possono togliere 
come grembiule, giacche, felpe, sciarpe, scarpe, ecc..) 
 
 

LIBRI DI TESTO  
 

Vi elenchiamo i testi che devono essere ordinati nelle cartolibrerie di Venaria convenzionate con il Comune  
(vedi elenco autorizzati sul sito"www.icvenaria1.edu.it"). Con l'inizio del prossimo anno scolastico 
riceverete le cedole, che danno diritto alla gratuità dei libri, che andranno consegnate poi alle cartolerie. 
. Ogni libro dovrà prima essere etichettato con il nome e cognome in stampatello maiuscolo e poi 
foderato con copertina trasparente non colorata.  
1 

AA.VV. “LAGO BLU 2 LETTURE” – GIUNTI SCUOLA ISBN 978-88-09-83613-6 

2. 

AA.VV. “LAGO BLU 2 GRAMMATICA E SCRITTURA” – GIUNTI SCUOLA ISBN 978-88-09-87086-4 

3. 

AA.VV. “LAGO BLU 2 DISCIPLINE” – GIUNTI SCUOLA - ISBN 978-88-09-83614-3 

4. 

Foster / Brown “TOP SECRET PREMIUM 2”- LANG PEARSON LONGMAN EDIZIONI – ISBN 978-88-
61-61534-2 
 

RELIGIONE: 
 

I libri e i quaderni sono in classe 
 
 

 

LIBRO DELLE VACANZE da prenotare in cartoleria e da eseguire durante il periodo estivo diluendo le pagine 
nel tempo affinché i bambini arrivino allenati a settembre: 
 

• AA.VV. “ PRONTI…VACANZE VIA!” casa editrice EDUCANDO  ISBN 978-88-944412-0-8     
 

LE MAESTRE EMANUELA, LIA, CRISTINA, AURELIA E ENRICA, VI AUGURANO  
 
   
 
    

 


