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MATERIALE OCCORRENTE CLASSI TERZE PLESSO

 “DON LUCIANO”:

 1 cartellina grande con elastico (va bene quella dello scorso anno)
 3 buste con bottone: una rossa, una blu (vanno bene quelle dello scorso anno) e

una verde formato A4 da tenere in cartellina
 1 raccoglitore ad anelli (formato A4) per italiano
 fogli a righe di seconda (per iniziare, poi passeremo alle righe di terza) con il 

margine e rinforzati da inserire nella busta rossa in cartellina 
 1 raccoglitore ad anelli (formato A4) per matematica
 fogli a quadretti da 0,5 cm con il margine e rinforzati da inserire nella busta blu

in cartellina
 1 raccoglitore ad anelli verde (formato A4, va bene quello dello scorso anno) 

per storia e geografia
 fogli a quadretti da 0,5 cm con il margine e rinforzati da inserire nella busta 

verde in cartellina
 buste trasparenti formato A4 (almeno 10) da tenere in cartellina
 1 album da disegno con fogli colorati, 1 album da disegno con fogli bianchi e 1

cartellina di cartone per i disegni (vanno bene quelli dello scorso anno)
 materiale di cancelleria: colla stick, forbici (con punta arrotondata), una penna  
 blu*, una verde e una rossa cancellabili, matita, gomma, temperino con il          
 serbatoio, pennarelli, pastelli e righello sistemati in un unico portapenne
 scarpe per l’attività motoria in palestra.

 
* Per quanto riguarda la penna blu cancellabile, in alternativa si può anche 
scegliere di acquistare una penna sferografica con cartucce (in commercio ne 
esistono anche di ergonomiche con impugnatura facilitata) e cancellina.
La scelta è libera, occorre però tenere in considerazione che la sferografica si può 
cancellare e riscrivere solamente una volta risultando quindi più difficile da 
utilizzare.

Per inglese, musica e scienze si utilizzeranno i quadernoni degli anni scorsi (a 
quadretti con margine e copertina trasparente, bianca e arancione).
Anche per Religione verranno utilizzati i quattro libri dell' anno scorso.

 
 
N.B. : tutto il materiale scolastico deve essere etichettato con il nome e il cognome 
del bambino.
Quest’anno nulla può essere lasciato a scuola (né sotto il banco né sugli scaffali 
comuni), ma deve essere tenuto in cartella. Pertanto, a parte diario, astuccio e 



cartellina con elastico con all’interno le buste colorate con i figli (da tenere sempre in 
cartella), il resto del materiale (quadernoni, raccoglitori, libri, album …) dovrà essere 
lasciato a casa e portato a scuola solo dopo avere consultato l’orario giornaliero.

MATERIALE AGGIUNTIVO PER EMERGENZA COVID:
 un sacchetto resistente con manici per riporre la giacca
 un sacchetto monouso per scarpe per palestra che verranno lasciate a scuola
 una mascherina da indossare
 una mascherina di riserva nello zaino
 fazzoletti di carta nello zaino.

IMPORTANTE: INCONTRO SU MEET CON LE FAMIGLIE

CL. 3^A: giovedì 10 settembre 2020 dalle 17 alle 18

CL.3^B: giovedì 10 settembre 2020 dalle 18 alle 19

(seguirà invio del  link per il collegamento).


