
ELENCO MATERIALE OCCORRENTE 

a.s. 2020/21 

Classe 2^E 

 

1. 1 quadernone a quadretti da 5 mm con il margini, con foderine di colore 

rosso per matematica.  

I quaderni, arancione (inglese), bianco (geografia), viola (religione/attività 

alternativa) saranno gli stessi, poiché parzialmente utilizzati in prima.  

2 quadernoni a quadretti di scorta da tenere in classe. 

 

2. 1 quadernone a righe di 1^/2^ con foderina blu per Italiano. 

 Un altro quadernone a righe di scorta è già scuola.  

 

3. Per STORIA e ST.SOC., SCIENZE, TECNOLOGIA E IMMAGINE 

utilizzeremo il raccoglitore ad anelli lasciato a scuola.  

 

4. Un astuccio con matite colorate, pennarelli punta fine, forbici arrotondate, 

righello da 15 mm. 

 

5. Un portapenne a bustina con cerniera ed al suo interno: 

• due matite da disegno n°2 (oppure HB); 

• una matita rosso/blu 

• un temperino con serbatoio 

• una gomma bianca 

• due colle stick medio grandi 

 

 



6. Un portapenne con pennarelli punta grossa 

7. Una risma di fogli formato A4 

8. Un album da disegno F4 con fogli lisci e bianchi 

9. Un album F4 di cartoncini colorati assortiti  

 

Occorreranno come lo scorso anno, da tenere a scuola: 

• un sacchetto con bicchiere, tovaglietta di stoffa per la merenda, piccolo 

asciugamano, fazzoletti di carta. 

Per educazione motoria: 

• un sacchetto di stoffa con scarpe da ginnastica a strappo 

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

maglietta)  

 

Libro delle vacanze: IN VACANZA CON QUIZ 1. Narrativa: " Raperonzolo" + 

"Pinocchio" (versione inglese ) ISBN 9788835050773 / pagine 120 / € 7,00 

 

CONTRASSEGNARE TUTTO IL MATERIALE CON NOME E COGNOME 

Il diario sarà fornito dalla scuola e dovrà essere prima etichettato e poi foderato 

con copertina trasparente, così come i libri di testo sotto indicati, 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 le famiglie riceveranno le cedole, che danno diritto alla gratuità dei libri, 

che andranno consegnate poi alle cartolerie. 

 

 

 

 

 



Libri di testo: 

Italiano, Matematica ,Discipline : MILLE SCINTILLE, AA. VV.,  classe 2^, edizione 

Pearson  

Lingua inglese: GO! AA.VV. 2, edizione Pearson 

Religione e  Attività alternativa non sono da prenotare; continueremo ad usare i 

testi in dotazione validi per il triennio. 

 

Le insegnanti colgono l’occasione per augurare buone vacanze ad alunni e 

famiglie, auspicando vivamente di potersi rivedere a settembre.  

                                                                                     Le Maestre 

                                                                       Marica, Anna Maria, Ines,             

                                                                              Loredana e Eleonora 

 

 

 


