
ELENCO MATERIALE 

CLASSE 3ªB SCUOLA PRIMARIA  

“G.PASCOLI” - A.S. 2019/20 

 GREMBIULE nero per i maschi e bianco per le femmine (nome e cognome 
nell’etichetta) 
 

 SCARPE DA GINNASTICA possibilmente con il velcro, in un sacchetto di tela 
con nome e cognome da lasciare a scuola 

 

 ASTUCCIO “a settori”, completo di :         

 2 matite n. 2HB 

 Penne non cancellabili: rossa, nera, blu, verde 

 Gomma bianca da matita 

 Gomma blu, per penna 

 Righello da 20 cm  

 Matite colorate 

 Pennarelli a punta sottile. 
 

 ASTUCCIO “a bustina”, con cerniera, avente  all’interno: 

 Temperamatite con serbatoio 

 Forbici di metallo con punta arrotondata 

 Colla stick grande. 
 

 1 RISMA DI CARTA formato A4 per fotocopie 
 

 10 QUADERNI MAXI a quadretti da  0,5 cm (senza spirale, carta spessa 100 
gr) con nome e cognome 
 

 2 QUADERNI MAXI   di seconda (senza spirale, carta spessa 100 gr) con 
nome e cognome, da utilizzare agli inizi dell’anno scolastico 
 

 6 QUADERNI MAXI a righe di terza (senza spirale, carta spessa 100 gr con 
margini) con nome e cognome, da introdurre ed utilizzare gradualmente in 

corso d’anno 
 

 COPERTINE CON ALI  per quaderni : 1 ROSSO, 1 GIALLO, 1 BLU, 1 VERDE , 
almeno 2 TRASPARENTI provviste di etichette con nome e cognome 
 
 

 

 2 CARTELLINE RIGIDE con elastico (per inserire lavori o disegni), con nome e 
cognome 

 

 materiale di riserva da cancelleria (  2 gomme bianche,   2 matite n.2HB,  

 2 colle stick grandi,   penne) 
 

 1 CONFEZIONE DI FAZZOLETTI DI CARTA 
 

 LIBRI DI TESTO RITIRATI IN LIBRERIA RICOPERTINATI, con etichetta recante 
nome  e cognome 

 

 DIARIO  con pagine a quadretti (possibilmente da0,5 cm), con una facciata 
per ciascun giorno dal lunedì al venerdì. 

 

 Eventuale materiale aggiuntivo verrà richiesto in corso di anno scolastico. 
 

 

Si consiglia di mettere un segno di riconoscimento con etichette o 
pennarelli indelebili (iniziali del nome, contrassegno,…) su tutto il 
materiale di cancelleria (forbici, colla, pennarelli,..) per evitare spiacevoli 
litigi ed equivoci tra i bambini e di ricoprire con copertine trasparenti i libri 
di testo per limitarne i danni dovuti all’utilizzo.  
 
N.B. Tutto il materiale sprovvisto di nome e cognome verrà rinviato a casa 
per essere etichettato. 

 
 

 


