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ITALIANO: 1 quadernone con le righe di 3° con copertina trasparente + 4 di scorta.
Un quadernino piccolo a righe per i testi in brutta copia.
MATEMATICA:3 quadernoni a quadretti da 1/2 cm senza linee verticali.
Uno con copertina rossa e gli altri due di scorta.
GEOMETRIA: 1 quadernone a quadretti da 1/2 cm senza linee verticali, con copertina gialla.
LOGICA: 1 quadernone a quadretti da 1/2 cm , senza linee verticali , con copertina arancione.
SCIENZE: 1 quadernone a quadretti da 1/2 cm, senza linee verticali, con copertina verde.
INGLESE: 1 quadernone a quadretti da 1/2 cm senza margini con copertina trasparente bianca.
Il libro delle vacanze: “The Ugly Duckling”- Smart Readers - Celtic Publishing
STORIA e GEOGRAFIA: 4 quadernoni a quadretti da 1/2 cm, senza linee verticali. In due
inserire una copertina trasparente il terzo e quarto sono di scorta
-
RELIGIONE hanno già tutto a scuola.
Attaccare sulle copertine dei quadernoni, in alto, a destra, un’etichetta con scritto il nome, cognome e classe
del/la bimbo/a.
RICORDARSI inoltre di scrivere all’interno della copertina di ogni quadernone il nome e cognome del/la
bimbo/bimba.
-

1 scatola da 12 pennarelli a punta grossa,
1 paio di forbici di metallo con la punta arrotondata,
1 rotolo di scotch magic permanente,
6 tubetti di colla stick grossi
1 rotolone di carta da 300 o 500 strappi,
1 sacchetto con un paio di scarpe da ginnastica.

Occorre:
¨ etichettare i tubetti di colla, i pastelli, i pennarelli, le forbici e tutti gli oggetti che si trovano nell’astuccio,
scrivere il nome anche sul sacchetto delle scarpe da ginnastica e mettere le iniziali all’interno delle scarpe
da ginnastica.
¨ Prenotare i libri di testo in cartoleria. Dopo averli ritirati occorre incartarli ed etichettarli.
Testi adottati da prenotare in cartoleria:
-”E’ TEMPO DI VOLARE” CL.3° GIUNTI DEL BORGO
-INGLESE: “NEW TREETOPS GOLD” - Oxford - cl 3^
ATTENZIONE: il diario verrà acquistato direttamente a scuola.
Tutto il materiale si dovrà portare già il primo giorno di scuola
Buone vacanze a tutti
Le Insegnanti:
Lamagni Francesca,
Ghinolfi Monica,
Liguori Annamaria,
Anceschi M.Cristina,
Innella Maria Giovanna

