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Classi  2^e 3^  Sezione Unica 

 

MATERIALE SCOLASTICO 

CLASSI 2^e 3^ SEZIONE UNICA 

ITALIANO: 3 quadernoni  a righe (nel caso in cui quelli usati nel corso dell’A.S. ‘18/’19 dovessero avere un 

numero considerevole di pagine ancora vuote sarà possibile utilizzarli 

anche per il nuovo Anno Scolastico). 

GEOGRAFIA: raccoglitore e buste trasparenti per le schede in inglese.  

Fogli a righe o quadretti da inserire nel raccoglitore per gli appunti (in alternativa è possibile 

utilizzare il quadernone già in uso). 

STORIA: 1 quadernone a quadretti (nel caso in cui quello usato nel corso dell’A.S. ‘18/’19 dovesse avere un 

numero considerevole di pagine ancora vuote sarà possibile utilizzarlo 

anche per il nuovo Anno Scolastico). 

MATEMATICA E SCIENZE: 3 quadernoni a quadretti (nel caso in cui quelli usati nel corso dell’A.S. ‘18/’19 

dovessero avere un numero considerevole di pagine 

ancora vuote sarà possibile utilizzarli anche per il 

nuovo Anno Scolastico). 

INGLESE: 1 quadernone a righe o quadretti (nel caso in cui quello usato nel corso dell’A.S. ‘18/’19 dovesse 

avere un numero considerevole di pagine ancora vuote sarà 

possibile utilizzarlo anche per il nuovo Anno Scolastico). 

SPAGNOLO: 1 quadernone a righe o quadretti (nel caso in cui quello usato nel corso dell’A.S. ‘18/’19 

dovesse avere un numero considerevole di pagine 

ancora vuote sarà possibile utilizzarlo anche per il nuovo 

Anno Scolastico). 

INGLESE MADRE LINGUA: 1 quadernone a righe o quadretti (nel caso in cui quello usato nel corso dell’A.S. 

‘18/’19 dovesse avere un numero 

considerevole di pagine ancora vuote sarà 

possibile utilizzarlo anche per il nuovo Anno 

Scolastico). 

MUSICA: 1 quadernone a quadretti. (nel caso in cui quello usato nel corso dell’A.S. ‘18/’19 dovesse avere 

un numero considerevole di pagine ancora vuote sarà possibile 

utilizzarlo anche per il nuovo Anno Scolastico). 

                 Strumento: flauto o tastiera. 

RELIGIONE: 1 quadernone a righe (nel caso in cui quello usato nel corso dell’A.S. ‘18/’19 dovesse avere un 

numero considerevole di pagine ancora vuote sarà possibile utilizzarlo 

anche per il nuovo Anno Scolastico). 
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Verificare la completezza del corredo seguente. 

ARTE E TECNOLOGIA:       MATITE COLORATE 36 non acquerellabili 

MATITA HB – 2H 

PORTAMINE 0.7 MM E MINE 0.7 MM HB 

GOMMA NORMALE + GOMMA A FORMA DI MATITA 

CARTONCINI COLORATI A4 

FOGLI LUCIDI A4 

ALBUM DA DISEGNO LISCIO 24X33 cm, 220 g/m² 

ALBUM DA DISEGNO RUVIDO 24X33 cm, 200 g/m² 

PENNARELLO NERO PUNTA 0,2 

PENNARELLI PUNTA NORMALE N. 12 

PENNARELLI PINTA FINE N. 12 

SCOTCH E SCOTCH CARTA 2 CM 

COLLA STICK 

RACCOGLITORE AD ANELLI A4 

FOGLI CON I BUCHI A QUADRETTI  

BUSTE TRASPARENTI 

FORBICI A PUNTA TONDA 

RIGHELLO 30 CM 

RIGHELLO 50 CM 

SQUADRA 30° DA 28 CM CIRCA 

SQUADRA 45° DA 20 CM CIRCA 

COMPASSO CLASSICO + CARTA VETRO FINE PER LA PUNTA 

CARTELLINA PORTATUTTO PER IL MATERIALE DI DISEGNO 

1 risma di carta bianca da 500 fogli 

1 raccoglitore grande ad anelli con  foderine trasparenti con buchi per conservare le verifiche 

Si ricorda di nominare tutto il materiale scolastico, compresi i quaderni di scorta. 
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