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Bologna, 21 giugno 2018

COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE 1 A/B



Esegui con cura gli esercizi dei libri delle vacanze, leggendo bene cosa ti chiede la consegna.

ELENCO DEL MATERIALE PER LA CLASSE 2 A











2 quadernoni a righe di seconda con margini
2 quadernoni a quadretti 5 mm. senza margine
1 quadernone a righe con copertina blu
1 quadernone a righe con copertina rossa
1 quadernone a righe con copertina gialla
1 quadernone a quadretti 5 mm. senza margini con copertina verde
ASTUCCIO COMPLETO di matita, gomma, temperino con contenitore, biro non cancellabili (nera, blu, rossa e verde), matite
colorate, pennarelli, due stick di colla, forbici con punta arrotondata
1 album da disegno con fogli lisci estraibili formato A4
1 album di cartoncini colorati formato A4
1 risma di fogli bianchi da fotocopie

ELENCO DEL MATERIALE PER LA CLASSE 2 B








2 quadernoni a righe di seconda con margini
2 quadernoni a quadretti 5 mm. senza margine
1 quadernone a righe con copertina blu
1 quadernone a righe con copertina rossa
1 quadernone a righe con copertina gialla
1 quadernone a quadretti 5 mm. senza margini con copertina verde
ASTUCCIO COMPLETO di matita, gomma, temperino con contenitore, biro cancellabili (nera, blu, rossa e verde), matite colorate,
pennarelli, due stick di colla, forbici con punta arrotondata



1 cartelletta rigida





1 album da disegno con fogli lisci estraibili formato A4
1 album di cartoncini colorati formato A4
1 risma di fogli bianchi da fotocopie

Per INGLESE, GEOGRAFIA, STORIA, SCIENZE, MUSICA e RELIGIONE, il quaderno da utilizzare sarà quello della 1, che una
volta terminato, sarà sostituito con uno di riserva.

Ricordiamo che ogni quaderno ed ogni libro dovrà avere una etichetta con nome, cognome, classe e materia.

Il diario verrà fornito dalla scuola.

