ELENCO MATERIALE classi terze
a.s. 2020-2021
• Quadernoni a righe di classe terza con i margini:
Classe 3A: copertine rossa, gialla, bianca, rosa, 2 trasparenti
Classe 3B: copertine rossa, arancione, gialla, bianca, rosa.
Classe 3C: copertine rossa, bianca, rosa, 2 trasparenti
Classe 3D: copertine rossa, gialla, bianca, rosa, 2 trasparenti
• Quadernoni a quadretti di 0,5 cm con i margini con copertina blu, azzurra, verde,
arancione.
Se si è in possesso di quadernoni a righe di seconda o a quadretti già acquistati lo scorso anno, si
potranno utilizzare per primi e usare successivamente quelli richiesti in questa lista.
Si chiede di portare a scuola i quadernoni già inseriti nelle copertine e con l’etichetta compilata
con il nome dell’alunno e la classe.
Prevedere sempre una scorta di quadernoni da tenere a casa per la sostituzione di quelli che man
mano finiranno.
Si raccomanda di riportare a scuola ogni settimana i quaderni puliti e con le copertine e le alette
interne disinfettate. Si ricorda di apporre la firma per presa visione.
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•
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1 album da disegno fogli ruvidi già staccati (solo sezione B)
2 cartellette trasparenti con chiusura a bottone
1 portalistini 40 buste
Fogli protocollo a quadretti da 5 mm con margine
Astuccio completo con biro cancellabili (blu, rossa, verde, arancione), matita HB2,
gomma bianca, forbici con punta arrotondata, colla non colorata, temperino con
serbatoio.
Si chiede di fornire materiali di scorta nell’astuccino e di provvedere puntualmente alla sostituzione
dei materiali finiti.
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Righello di metallo da 30 cm
Goniometro da 180°
24 pastelli Giotto
24 pennarelli a punta fine Giotto
Sacchetta con scarpe da ginnastica con nome da portare solo nel giorno in cui è
prevista l’ora di ginnastica
• Una confezione da 10 pacchetti di fazzoletti di carta da tenere nello zaino

Le insegnanti comunicano che, data la particolare situazione sanitaria in atto, non sarà consentito il
prestito di materiali tra alunni né l’utilizzo da parte loro di materiali di cancelleria della classe. Si
raccomanda quindi attenzione e puntualità nella sostituzione di ciò che finisce o si rompe e di scrivere il
nome e cognome su tutti i materiali richiesti.
Si ricorda che il diario scolastico sarà fornito dalla scuola il primo giorno.
Il primo giorno di scuola portare: astuccio completo, quaderno con copertina rossa, quaderno con
copertina blu.

