
 
                            Istituto Comprensivo S. Grandis Borgo San Dalmazzo 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

 

 

 
Consigli per l’acquisto  dei materiali scolastici 

MATERIALE DI CANCELLERIA 

Un astuccio a scomparti con due matite sottili con impugnatura triangolare (di media durezza), 

pastelli di buona qualità, pennarelli punta fine, gomma bianca, righello, colla stick di buona 

qualità, forbici con punta arrotondata, temperino con serbatoio, una cartellina rigida a tre 

lembi con elastico (da tenere sempre in cartella per la consegna alle famiglie di circolari, avvisi 

da trattenere a casa, documenti da compilare … ), 2 buste formato A4  in plastica colorata con 

bottone (vanno bene quello dello scorso anno), qualche “busta” A 4 trasparente con fori da 

inserire in cartellina. 
 

QUADERNONI  

Italiano: 1 quadernone a righe di classe seconda con margine e copertina rossa. 

Matematica: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con margine e copertina gialla. 

Storia:  1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con margine e copertina arancione. 

Geografia: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con margine e copertina blu. 

Scienze: 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con margine e copertina verde. 

Inglese: il quadernone della classe prima con la relativa copertina trasparente. 

Religione e progetto interreligioso: il quadernone della classe prima con la relativa copertina 

bianca. 

Musica: il quadernone della classe prima con la relativa copertina viola. 

Arte e immagine: 1 album da disegno con angoli, formato 24x33 con fogli ruvidi. 
 

Se possibile, preferire i quaderni con fogli di buona qualità, in quanto più resistenti. 

Alcuni consigli pratici 

 I libri di testo,  prenotati presso una libreria di fiducia,  si potranno ritirare  esibendo il 

codice fiscale (non sarà più necessario presentare la cedola libraria come gli anni scorsi). 

 Il diario sarà fornito dalla scuola all’inizio dell’anno scolastico, ad un costo ridotto. 

 Tutto il materiale dovrà essere etichettato con il nome ed il cognome dell’alunno e i libri 

foderati. 

 Le copertine per i quaderni sono necessarie con “alette” salva pagina. 

 
Carissimi  bambini, 

  vi aspettiamo a settembre con i vostri sorrisi e la voglia di stare insieme.                                                                                      
                                                                                                                          Le maestre 

 


