MATERIALI SCOLASTICI 2ª CLASSE - ANNO SCOLASTICO 2019

-

-

ASTUCCIO COMPLETO (si chiede gentilmente di portare nell’astuccio di lavoro solo gli elementi
richiesti)
2 matite nere Nº 2 HB.
1 gomma per cancellare matita e inchiostro.
1 temperamatite.
1 righello di cm 20.
1 forbice a punta arrotondata.
12 matite colorate.
1 colla tipo “Voligoma”.
QUADERNI
1 quaderno di 50 fogli a righe, tipo” Rivadavia ABC” formato cm 19 x 23,5, foderato di rosso, con
etichetta e fogli numerati (quaderno delle comunicazioni).
2 quaderni di 50 fogli a quadretti, copertina rigida, tipo “Rivadavia ABC”, formato cm 19 x 23,5,
uno foderato in colore blu per Matematica e uno a fantasia (non con carta a pois) per Italiano.
2 quaderni per calligrafia a doppia riga, marca “Éxito”, formato 19 x 24, uno foderato a pois per
Castellano e uno verde per Italiano.
2 quaderni di 50 fogli a righe, copertina rigida, tipo “Rivadavia ABC”, formato 19 x 23,5, uno
foderato con carta a pois per Castellano e l’altro in colore verde per Italiano.
Portare i quaderni di Inglese, Musica, Religione o Attività Alternativa utilizzati in 1ª elementare.
Si suggerisce di non comprare più quaderni di quelli richiesti perchè potrebbero cambiare il
formato durante l’anno.

-

LIBRI
Portare i libri di italiano usati in 1ma. Classe
I libri di italiano che si useranno in 2ª classe sono pubblicati sul sito web della scuola.
“Los matemáticos de 2°” – Editorial Santillana.
“Relatos para cada rato 2” – Editorial Edelvives
“First Explorers 2” – Solo il Class Book – Oxford University Press
I libri di letteratura saranno richiesti durante l’anno scolastico.

-

ALTRO
1 blocco di fogli lisci bianchi, misura A5.
1 block-notes di fogli a righe, tipo “Congreso”, 40 fogli, formato 160 x 210 mm.
2 pacchetti di carta lucida.
1 gioco da tavolo.
2 libri adatti all’età, uno in spagnolo e l’altro in italiano.
2 plastiline.
Altri materiali potrebbero essere richiesti durante l’anno scolastico.
IMPORTANTE
- Tutto il materiale e la divisa scolastica devono avere il nome.
- Il primo giorno di scuola portare unicamente l’astuccio, i quaderni e i libri richiesti. Il resto del materiale
consegnarlo durante la settimana.

