
COMPITI PER LE VACANZE 

 

“IL MIO TUTTO VACANZE 1 ITALIANO” GIUNTI EDITORE 

Non eseguire le pagine 36, 37, 40, 44, 45 

Facoltative le pagine 25, 30,31 

“IL MIO TUTTO VACANZE 1 MATEMATICA” GIUNTI EDITORE 

Non eseguire le pagine 15, 44, 45 n°3 

Facoltative le risposte dei problemi a pag. 36 e 37. 

INGLESE: è su un file che che vi è arrivato nel gruppo ed è anche 

scaricabile dal registro elettronico Nuvola in data 6 giugno. 

 

E POI LEGGI, LEGGI, LEGGI….(puoi anche trovare delle letture sul 

tuo libro di lettura). 

 

 

 

 

LIBRI DI TESTO PER IL PROSSIMO ANNO 

da prenotare possibilmente entro giugno: 

 

“Le avventure di Leo” classe 2° di C. Altamore ed. Raffaello  

“Rainbow bridge”  classe 2°  AA.VV  ed. OXFORD 

 

 

Il bollettino per il pagamento del contributo per l’a.s. 2020/2021 

(comprensivo anche di assicurazione e diario) non è ancora arrivato. 

Probabilmente lo caricheranno sul registro elettronico o sul sito, ma non si 

sa quando. 

Anche per il diario non si sa niente di certo: forse andrà ritirato a settembre 

in Segreteria. Arriveranno comunque comunicazioni ufficiali. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIALE PER LA CLASSE II A  SCUOLA M. L. KING 

A.s. 2020-21 
(per l’acquisto del materiale, potete aspettare a settembre quando forse si 

avranno più certezze sulla modalità di rientro a scuola, anche se comunque 

buona parte del materiale, se non usata quest’anno, potrà essere usata negli 

anni successivi) 

• Astuccio completo di: 

▪ una matita 2HB + 3 di scorta 

▪ una biro nera, una blu, una rossa e una verde + 2 biro nere di scorta + 

1 biro rossa di scorta 

▪ un temperino con serbatoio raccoglitore 

▪ una gomma bianca per matita + 2 di scorta 

▪ righello 

▪ 12 pastelli colorati 

▪ 12 pennarelli colorati a punta fine  

▪ 12 pennarelli colorati a punta grossa  

▪ un paio di forbicine in metallo con la punta arrotondata 

▪ un tubo di colla solida tipo Pritt BIANCA + 3 di scorta 

 

• Altri materiali 

▪ un astuccio a busta per mettere dentro il materiale di scorta che verrà 

lasciato a scuola (vi preghiamo gia’ di riempirlo col materiale di scorta) 

▪ 8 quadernoni a quadretti da 5mm senza margini 

▪ 2 quadernoni a righe di quinta con margine 

▪ 3 quadernoni a righe di seconda con margine  

▪ 2 quadernini a righe di seconda 

▪ 10 copertine trasparenti con alette per quadernoni etichettate con il 

nome del bimbo 

▪ Tempere Giotto tubetti piccoli (confezione piccola, massimo 12 tubetti) 

▪ Acquerelli 

▪ 1 rotolo di carta Scottex 

▪ 1 confezione di fazzoletti di carta 

▪ tovaglietta o tovagliolo di stoffa per la merenda 

▪ Scarpe da ginnastica dentro ad un portascarpe col nome del bambino 

 

È BENE CHE TUTTO IL MATERIALE SIA SIGLATO CON IL NOME E IL COGNOME 

DEL BAMBINO, ANCHE TUTTO CIO’ CHE CONTIENE L’ASTUCCIO.  

NEI QUADERNONI  SCRIVERE IL NOME E IL COGNOME ALL’INTERNO. 

 

BUONE VACANZE! 

LE INSEGNANTI 



 


