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MATERIALE SCOLASTICO 

CLASSE P2 IT 

 

MATERIALE OCCORRENTE: 

Pastelli colorati a punta morbida (di buona qualità) 

Pennarelli punta sottile 

4 “matitoni” o matite ergonomiche HB (verificare che siano per mancini o destrimani) 

La gradazione HB è adatta sia alla scrittura che al disegno. 

2 gomme bianche morbide da matita 

1 temperino con contenitore (a due o tre fori) 

1 paio di forbici a punta arrotondata 

3 stick colla di buona qualità 

2 penne cancellabili 

Ricambi rossi e blu per le penne cancellabili 

3 bustine con cerniera per il 

materiale sopra indicato 

1 quadernone con fogli neutri 

(senza righe né quadretti) 

4 quadernoni a quadretti da ½ cm (NON 4mm) 

4 quadernoni a righe di 1^- 2^elementare 

4 copertine in plastica (giallo-rosso-verde-blu) 

1 blocco fogli da disegno ruvidi (meglio se già staccati) 

1 blocco fogli da disegno colorati (meglio se già staccati) 

1 righello 

 1 quadernone/raccoglitore a 4 anelli 

20 bustine trasparenti per quadernone ad anelli 

1 confezione fogli (a righe di 1^-2^) ricambio con i buchi per quaderno ad anelli 

1 confezione fogli (quadretto ½ cm) ricambio con i buchi per quaderno ad anelli 

 

Sacca per Gym con la divisa della Scuola Europea e le scarpe da ginnastica 



Il diario scolastico verrà fornito dalla Scuola 

Libro di testo: 

Parola di Pepito 

CLASSE SECONDA 

o Libro di letture (144 pp.) 

o Libro di grammatica e scrittura (128 pp.) 

o Libro delle discipline con il Quaderno degli esercizi (240 pp.) 

o Quaderno di valutazione (80 pp.) 

CODICE DI ADOZIONE PER LA CLASSE SECONDA 978-88-7627-535-7 

 

Libro dei compiti estivi: 

Tempo d’estate1PLUS – Raffaello Scuola 
Classe 1 + libro narrativa + 2 eserciziari di classe 2^(questi due eserciziari da utilizzare il 
prossimo a.s.) 
Codice ISBN 978-88-472-3955-5 

 
 

 

Si consigliano: 

- Borraccia 

- Fazzolettini di carta 

- Gel disinfettante 

- Una sacca con un cambio 

Si richiede, cortesemente, di contrassegnare ogni cosa con il nome del bambino. 

 

 


