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ELENCO MATERIALE SCOLASTICO CLASSE 3^ 

Il diario scolastico sarà fornito dall’Istituto Comprensivo e sarà consegnato a Settembre, all’inizio 
delle lezioni. 
-n° 1 risma di carta per fotocopie formato A4 

 ITALIANO: n° 2 quaderni grandi a righe di 2^ , una copertina rossa e una bianca (passeremo 

gradualmente, durante il corso dell'anno, alle righe di 3^)

MATEMATICA: n° 2 quaderni grandi a quadretti da 0.5 mm e una copertina blu (passeremo 

gradualmente, durante il corso dell'anno, ai quadretti da 0.4 mm)

n° 1 quaderno piccolo a quadretti da 0.5 mm con copertina blu (quaderno delle regole di 

matematica, già in possesso degli alunni)

GEOMETRIA: n° 1 quaderno grande a quadretti da 0.5 mm con copertina trasparente

SCIENZE:  n° 1 quaderno grande a quadretti da 0.5 mm e una copertina arancione

TECNOLOGIA: portalistino dello scorso anno 

STORIA: n°1 quaderno grande a quadretti da 0.5 mm con copertina verde 

GEOGRAFIA: n°1 quaderno a quadretti da 0.5 mm con copertina gialla 

LINGUA INGLESE:  n°1 quaderno a quadretti da 0.5 mm con copertina viola

“RAINBOW BRIDGE 2” verrà utilizzato nel primo periodo dell'anno per affrontare gli argomenti 

rimasti.

RELIGIONE: n° 1 quaderno a quadretti da 0.5 mm con copertina azzurra

NOTA: è possibile utilizzare i quaderni dello scorso anno se 

con tante pagine libere e in buone condizioni

-n° 1 cartelletta con elastico 

-n° 1 busta di plastica trasparente con il bottone in formato A4 o della misura da poter contenere 

un foglio in formato A4  piegato a metà ( servirà per ritirare gli avvisi) 

-n° 1 busta di plastica rossa e n° 1 busta di plastica blu per conservare le verifiche quadrimestrali 
( quelle dello scorso anno) 
-un astuccio completo (  matite, pastelli, pennarelli, temperino con serbatoio, gomma, righello) 
- biro nera, rossa e verde non cancellabile



- colla stick (una di scorta da tenere nello zaino) e forbici con la punta arrotondata 
- 1 confezione di pennarelli a punta grossa
- acquerelli e pennelli
- un paio di scarpe da ginnastica da usare in palestra, meglio se con la chiusura a strappo 
( da portare a scuola in un sacchetto di tela, contraddistinto con il nome dell’alunno) 
-  fazzoletti di carta ( da tenere sempre nello zaino)
- borraccia con l'acqua (non in vetro)

Si raccomanda inoltre di:
prenotare per tempo, presso una cartoleria, i libri scolastici:

-“ #CHEMAGIE! 3” FABBRI SCUOLA 
-“RAINBOW BRIDGE 3” Sarah M Howell e Lisa Kester-Dodgson OXFORD 
- LUCE DI STELLE 1-2-3  LDC piccoli (già in possesso degli alunno)

- Ricoprire con una copertina trasparente i suddetti libri, mettere l’etichetta con il nome e cognome
su tutti i libri e quaderni; 
- Personalizzare il materiale di cancelleria con adesivo o, meglio, con pennarello indelebile per 
evitare confusione e scambi involontari. 
-Tenere a casa una minima scorta di materiale di cancelleria per sostituirla prontamente in caso di 
necessità. 

Si ricorda che i testi per la scuola primaria non sono a pagamento; successivamente vi verranno 
consegnate le cedole librarie da portare presso il negozio dove avete prenotato e ritirato i libri di 
testo. 

L'emergenza sanitaria e gli scenari in continua evoluzione per la riapertura delle scuole a 
settembre non consentono, ad oggi, la possibilità di fornire informazioni più dettagliate, 
pertanto, vi consigliamo di tenere monitorato il sito dell'Istituto e la Classroom.

NOTA BENE: Per il primo giorno di scuola è sufficiente portare l'astuccio e la busta per gli avvisi.

 
Le insegnanti 

BUONE VACANZE!
ARRIVEDERCI A

SETTEMBRE...


