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1 

MATERIALE SCOLASTICO 

CLASSE III^ - SEZIONE UNICA 

 

 1 quadernone a righe di 3^ con margini:copertina rossa (con alette trasparenti)  

 1 quadernone a quadretti da 1cm con margini:copertina blu (con alette trasparenti)  

 1 quadernone a quadretti da 1 cm con margini:copertina bianca (con alette trasparenti)  

 1 quadernone a quadretti da 1 cm con margini:copertina lilla (con alette trasparenti)  

 1 quadernone a quadretti da 1 cm con margini:copertina nera (con alette trasparenti)  

 1 quadernone a quadretti da 1 cm con margini:copertina gialla (con alette trasparenti)  

 1 quadernone a righe di 3^ con margini: copertina verde (con alette trasparenti) 

 3 quadernoni di scorta a righe di 3^ con margini* 

 3 quadernoni di scorta a quadretti da 1 cm con margini* 

 Album da disegno F4 liscio 

 1 cartellina con elastico etichettata con nome 

 Un astuccio fornito di: matite colorate, pennarelli a punta fine, gomma, matita, temperino 

con contenitore, colla stick, righello, forbice a punta rotonda 

 1 risma carta fotocopie A4 

 1 pacco di foderine trasparenti con buchi 

 1 confezione di acquerelli etichettati con nome   

 1 confezione di pastelli a cera etichettati con nome 

 1 pacco di fazzoletti di carta 

 

 Scarpe da ginnastica con suola chiara riposte in un sacchetto con nome e cognome** 

 

Si chiede di riportare gli eserciziari di classe 2^ (TUTTO ESERCIZI ITALIANO E 

MATEMATICA) e il quaderno di geometria dell’anno scorso. 

Si ricorda di nominare tutto il materiale scolastico, compresi i quaderni di scorta. 

E’ consigliabile portare tutto il necessario il primo giorno di scuola, in un borsa nominata da 

lasciare in accoglienza. 

*Causa pandemia chiediamo di tenere a casa i quaderni di scorta, verranno richiesti quando 

necessario 

**Non sapendo ancora le disposizioni per settembre Vi chiediamo di tenere a casa le scarpe. 

Verranno portate a scuola in base all’orario. 
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