
 
Ecco cosa servirà mettere nello zaino per la classe seconda - GAZZADA 

 
▪ 2 raccoglitori ad anelli formato grande (come quest’anno):  

un raccoglitore conterrà il lavoro di italiano, inglese, musica e storia;  
l’altro servirà per le attività di matematica, geometria, scienze, geografia e 
tecnologia. 

▪ 1 pacchetto di fogli con fori rinforzati a quadretti da mezzo cm inseriti nel 
raccoglitore di matematica  

▪ 1 pacchetto di fogli con fori rinforzati a quadretti da 1 cm inseriti nel raccoglitore 
di matematica e geografia 

▪ 1 pacchetto di fogli con fori rinforzati a righe di seconda (possibilmente con i 
margini) inseriti nel raccoglitore di italiano e storia 

▪ Una confezione di buste trasparenti suddivise nei due raccoglitori  
▪ Nei due raccoglitori inserire fogli divisori tra le diverse materie come già fatto in 

classe prima (vanno bene i divisori già usati quest’anno) 
▪ 1 blocco strappafogli per disegni liberi 
▪ Un quadernone a quadretti da mezzo cm per religione con copertina trasparente 
▪ 1 cartelletta rigida con elastico per avvisi, schede e compiti) 

• L’astuccio completo di matita, colori, pennarelli, gomma, temperino possibilmente 
con serbatoio, righello, forbici a punta arrotondata, colla stick (il tutto 
contrassegnato singolarmente con il proprio nome) 

• Un album da disegno a fogli bianchi 

• Un paio di scarpe da ginnastica con strappo in un sacchetto di tela con nome 

• Un pacchetto di fazzoletti di carta da tenere in cartella 

• Si informa che il diario scolastico verrà distribuito dalla scuola nei primi giorni di 
lezione 

 
I testi da procurare presso una cartoleria sono:  

• Sussidiario dei linguaggi:  
Mia e Leo nel paese delle meraviglie di classe seconda Autori Vari ed. Minerva  

• Inglese: 
Rainbow Bridge classe seconda Autori Vari Ed. Oxford University Press 

• Religione: I testi sono già stati ritirati con la cedola di classe prima. A scuola 
bisognerà portare i testi per la classe seconda. 

 
 
Si  raccomanda di ricoprire e di porre un’etichetta con il nome del bambino sulla 
copertina di ogni libro. 
Per i primi giorni di scuola è meglio lasciare i libri a casa. Verranno poi richiesti al 
momento del loro utilizzo. 
 



 
 
COMPITI ESTIVI 
 

Per chi vuole mantenersi in esercizio è stato scelto il testo 
“Quaderno di viaggio” 1 casa ed. Raffaello.  
 
Si raccomanda di non compilare il fascicolo grigio relativo alle 
prove d’ingresso che sarà usato in classe seconda nei primi giorni 
di scuola. 
 
 
 
 

 
Auguriamo agli alunni e alle famiglie buone vacanze. 
Arrivederci a settembre 
 
 
 
           Le maestre 
 

Carla, Giovanna e Loredana 
Marianna e Patrizia 


