
 

 

 

 

 

 
Gentili genitori,  

il libro delle vacanze proposto quest’anno è “KIT QUADERNO DI VIAGGIO VACANZE 1" del gruppo 
editoriale RAFFAELLO SCUOLA.  
Il kit è composto da quattro fascicoli: ITALIANO, MATEMATICA, FASCICOLO MULTIDISCIPLINARE e 
PROVE D'INGRESSO.   

Di seguito sono indicate le pagine da NON svolgere: 

Italiano 
pagg. 36,40,48,50,51,54,56 
Inoltre, i bambini dovranno leggere due libri a piacere e per ognuno andrà 
fatto un disegno con una didascalia. 

Matematica pagg.44, 47, 58, 65, 66, 67 

Scienze pag.32 

Inglese pagg.9, 16 

 

Note 

A settembre riportare i libri di Italiano “Lessico” e “Quaderno dello stampato e del corsivo”. Inoltre, 
riportare il libricino di Inglese “Super Photo Dictionary” e il fascicolo “Prove d’ingresso” del “KIT 
QUADERNO DI VIAGGIO VACANZE 1”, con il nome scritto sulla copertina. 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti 
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ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 

SCUOLA PRIMARIA 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA CLASSI SECONDE 
 

Italiano  
1 quadernone a righe di seconda con i margini con copertina rossa  
più 2 quadernoni di scorta. 

Matematica 

1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con il margine (classe 2 A, B, D). 
                                                                 senza margine(classe 2 C) 
con copertina gialla 
più 2 quadernoni di scorta 

Storia 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm senza margini con copertina  
marrone 

Geografia 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm senza margine con copertina blu 

Scienze 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm senza margine con copertina  
viola 

inglese Riportare il quaderno dello scorso anno (copertina arancione) 

Arte e Immagine 

Riportare i colori acquarellabili  
sacchetta con maglietta o grembiule per pittura (da portare 
all’occorrenza) 
2 D riportare album fogli bianchi e fogli colorati 
2 B riportare cartelletta rigida di arte 
 

Educazione Fisica Sacchetta con scarpe da ginnastica e eventuale cambio 

Religione 

Attività Alternativa 
1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con copertina verde 

 
Materiale comune per tutte le discipline 

● Astuccio completo di pennarelli a punta fine, matite colorate, una matita di grafite HB, 
gomma bianca, righello. 
 

● Astuccio a bustina con matita di grafite HB di scorta, gomma bianca di scorta, forbici di 
metallo con punta arrotondata, che taglino bene, 2 colle stick,  temperino con serbatoio,una 
matita rossa di scorta. 
 

● Borraccia 
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● cartelletta rigida con elastico spessa 1 cm 
● 20 buste trasparenti porta  documenti formato A4 
● 2 fototessera 
● 10 fogli protocollo a quadretti 0,5 cm con margine 
● 10 fogli protocollo a righe di seconda con margine 
● 2 pacchetti di fazzoletti 
● fascicolo Prove di ingresso del kit Quaderno di viaggio vacanze. 

 
 

● Il diario sarà fornito dalla scuola, pertanto NON va acquistato. 
● Si chiede cortesemente di etichettare tutto il materiale con il nome del bambino e di 

ricoprire i libri di testo. 
● Il primo giorno di scuola i bambini dovranno portare gli astucci, il quadernone di 

matematica con copertina gialla e il quadernone di italiano con copertina rossa 

 
Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti 
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