
ELENCO del MATERIALE per il prossimo anno scolastico 2021/2022 

 

CLASSI 3^AP e 3^BP 

 

• Grembiule (nero per i maschi, bianco per le femmine); 

• scarpe da ginnastica in un sacchetto di tela da lasciare a scuola; 

• 5 quaderni a righe di classe terza; 

• 8 quaderni a quadretti da 0,5cm, senza il margine; 

• copertine con ali per quaderni: 1 rossa, 1 gialla, 1 blu, 1 verde, 2 trasparenti TUTTE provviste 

di etichette con nome e cognome; 

• un diario all’interno del quale riportate tutti i numeri telefonici ai quali fare riferimento in caso 

di necessità; 

• un astuccio possibilmente rigido a scompartimenti, completo di penne: nera, blu, rossa, 

verde, 2 matite n.2HB; gomma bianca da matita; temperamatite con serbatoio; forbici di 

metallo con punta arrotondata; colla stick; righello da astuccio, matite colorate; pennarelli 

punta sottile; 

• righello da 20 o da 30 cm con impugnatura 

• goniometro circolare 360° (il più semplice) 

• cerchiografo 

• 2 cartelline rigide con elastico 

• 1 pacco di carta formato A4 per fotocopie; 

• Album di fogli da disegno ruvidi formato 24x33 

• Album di fogli cartoncini colorati 

• Pennelli a punta tonda n.4 e n.6  

• Pennello a punta piatta n.4 

• Scatola da 12 tubetti di colori a tempera 

• Un buon vocabolario della lingua italiana per bambini. Accertarsi che contenga sinonimi e 

contrari (es.Il mio primo dizionario Edizioni La Spiga, Devoto Oli Junior Ed. Le Monnier, Il 

Primo Zanichelli, Il mio primo dizionario MIOT ed. Giunti,…) 

• Block notes formato A4 a quadretti da mezzo cm per le brutte copie 

 

Testi scolastici da prenotare fin da subito in libreria: 

� “Una valigia per crescere 3” di Italiano, Matematica, Discipline di studio (Scienze, Storia, Geografia,), 

Fabbri Editore in collaborazione con Erickson 

� Inglese “Rainbow Bridge 3” Ed. Oxford Hub 

Da riportare il volume unico per le classi 1^,2^,3^ di Religione “Prendiamoci per mano” Ed. Piemme 

Scuola. Si prega di tenerlo con cura in quanto non è più edito. 

I libri vanno protetti con copertina e tutto il materiale va etichettato con nome 
 
Si comunica che libri e quaderni vanno conservati a casa e portati a scuola secondo le indicazioni 
delle insegnanti, in quanto i materiali non possono essere trattenuti a scuola. 
    
           Le Insegnanti 


