
MATERIALE PER LA CLASSE TERZA A
● 3 quadernoni a righe di seconda (con nome)
● 3 quadernoni a righe di terza (con nome)
● 8 quadernoni a quadretti da mezzo centimetro senza margine (con nome)
● 8 copertine trasparenti incolori, robuste e con alette salvapagina ( senza

etichetta )
● astuccio con forbici a punta arrotondata, una colla stick bianca, 3 matite HB ,

una gomma bianca da matita, un temperino con serbatoio,   pastelli di legno
con nome, pennarelli a punta fine con nome, righello

● biro cancellabili nera, rossa, blu e verde
● 5 colle stick grandi bianche in una bustina con nome
● un diario con pagine bianche, grandi e spaziose
● una risma di carta bianca da fotocopie A4
● 1 foglio bristol 70 x 100 cm di colore viola
● Una busta portadocumenti di plastica formato A4 con bottone
● Una sacca con la borraccia,  un tovagliolo di stoffa per la merenda e due

pacchetti di fazzoletti di carta
● un paio di scarpe da ginnastica in un sacchetto con nome, da portare nei

giorni che verranno indicati
Vanno ordinati in cartoleria/edicola i libri per la classe terza CARTA CANTA 3 e
Tutto il materiale deve essere etichettato con il nome e cognome dell’alunno e I
LIBRI E I FASCICOLI DEVONO ESSERE INCARTATI CON CARTA TRASPARENTE
INCOLORE ED ETICHETTATI CON IL NOME.

IL  “MY FIRST  PICTURE  DICTIONARY” di inglese  (SE  LO  AVETE  ANCORA
DAGLI ANNI PASSATI),  DI  CUI ALLEGHIAMO  FOTO su classroom,   POTRA’
SERVIRE PER IL RIPASSO  ED  ANDRA’  RIPORTATO  IL  PROSSIMO  ANNO.
Verranno trattenuti a scuola per essere utilizzati  in classe terza:
- Educazione Civica
- Carta Canta scrittura e grammatica
- Quadernetto di scrittura
- tablet
- libri di Religione Cattolica
- portalistino
- cartellina rigida con elastico
- Il libro del 100


