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Napoli, 15 settembre 2020 

Circolare n. 1/M2^ 

Ai Genitori 

degli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe: SECONDA 

 

 Gentile Famiglie 

   di seguito l’elenco del materiale occorrente per la 

frequenza scolastica: 

1. sei quaderni a righe 

2. sei quaderni a quadretti 

3. tre quaderni pentagrammati 

Da tenere sempre nello zaino: 

1. una mascherina di scorta 

2. gel igienizzante mani  

3. tre pacchetti di fazzoletti monouso 

4. salviette igienizzanti 

5. borraccia con acqua 

6. merenda confezionata 

 

È indispensabile contrassegnare tutto il materiale con il nome e 

cognome del/la alunno/a. Foderare e etichettare tutti i libri di testo. 

 

ITALIANO Dizionario edizione Zanichelli 

INGLESE Dizionario bilingue edizione Garzanti 

SPAGNOLO Dizionario bilingue edizione Hoplin (Laura Tam) 

MATEMATICA 1 righello – 1 goniometro – 1 compasso 

SCIENZE 1 quaderno a quadretti – 1 camice da laboratorio 

– guanti monouso (2 – 3 paia da integrare 

eventualmente durante l’anno) 
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ARTE E IMMAGINE 1 matita 2H – 1 matita HB – 1 gomma – 1 righello 

15/20 cm - pennarelli – pastelli – album da 

disegna Fabriano A4 liscio - album da disegna 

Fabriano A4 ruvido – 1 quaderno a quadretti – 1 

penna touch per iPad 

TECNOLOGIA per il disegno geometrico: fogli da disegno lisci 

senza squadratura formato A4 – compasso 

professionale – riga 50 cm. – 2 squadrette 

professionali da 30 e 45 gradi – gomma bianca – 

temperamatite – una cartellina morbida per 

conservare i disegni 

 Per le altre attività: un quadernone a righe – 

forbici con la punta arrotondata – colla stick – un 

righello (in genere è presente nell’astuccio 

portapastelli) 

SCIENZE MOTORIE 1 portalistini 30/40 fogli  

 

Cordiali saluti 

La Coordinatrice delle Attività 

Educative e Didattiche 

d.ssa Paola Mazzara 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


