
Materiale occorrente per le classi terze di Alzano Capoluogo 
 

anno scolastico 2019/20 
 

Gentili genitori, 
abbiamo predisposto un elenco con il materiale necessario per un buon avvio dell’anno 
scolastico  dei  vostri  figli,  prevedendo  ciò  che  potrebbe  servire  per  tutto  l’anno.  Vi 
chiediamo di prepararlo e di portarlo a scuola  entro la prima settimana. 
Tutto il  materiale (libri, quaderni, pastelli, matite, colla …)  v a   contra sse gna to  c 
on   il  
NOME. 

 

 

Ecco il materiale occorrente: 
- 2 quaderni a righe di 2^ con i margini (copertine TRASPARENTI) + 1 di scorta da 

lasciare in classe; 
- 4 quaderni a quadretti di 2^ da 0,5 cm con i margini (matematica ROSSA, scienze 

VERDE, geografia GIALLA, storia VIOLA) + 1 di scorta da lasciare in classe; 
- 1 quaderno a quadretti da 1 cm (come quello usato in 1^) per geometria (copertina 

ARANCIONE); 
- Conservare il quaderno di musica di 2^ (con copertina trasparente) per il prossimo 

anno: in 3^ si continuerà con lo stesso; 
- ASTUCCIO COMPLETO DI PASTELLI E PENNARELLI, 1 PENNA ROSSA, 1 PENNA VERDE 

1 PENNA BLU E 1 PENNA NERA (non cancellabili), 2-3 MATITE, GOMMA, 
TEMPERINO CON SERBATOIO, COLLA, FORBICI (QUESTI ULTIMI POSSONO ESSERE 
SISTEMATI IN UNA BUSTINA); 

- un righello da 20 cm e due squadrette piccole; 
- 1 cartelletta che rimarrà sempre nello zaino per riporre gli avvisi; 
- diario scolastico; 
- scarpe da ginnastica per motoria con allacciatura a strappo, nella sacca dipinta dai 

bambini; 
- un paio di calze antiscivolo 
- un grembiule o una vecchia camicia per pittura; 
- una confezione di fazzoletti di carta; 
- un rotolo di carta scottex; 
- RELIGIONE: portalistino con 50 buste trasparenti e 50 fogli a quadretti da 0,5 cm; 

non servono libri nuovi, si utilizzano quelli dello scorso anno che l’insegnante ha 
restituito ai bambini. 

- INGLESE: un raccoglitore ad anelli con 25 buste trasparenti e relativi fogli bianchi 
(A4). 

 

 

E’ NECESSARIO prenotare SUBITO i libri di testo presso la cartoleria: anche su questi va 
scritto il nome: 

 
1 –“Sulle ali di Pepe” classe 3 ed. Fabbri; 

2 –“Ginger and friends! (Plus Edition)” classe 3 ed. Snail Cetem. 
 
 
 
 



 

COMPITI DELLE VACANZE classi 2 A e 2 B Alzano Capoluogo 
 

Cari bambini, 

abbiamo pensato per voi alcune attività e alcuni libri per mantenervi in allenamento. 

I compiti non vanno eseguiti subito, ma distribuiti durante le vacanze e svolti soprattutto 

verso la fine del periodo estivo, così da tornare a scuola “ben allenati”. 
 

 

  Proponiamo l’acquisto del libro che va completato con ordine e precisione: 

“TEMPO D’ESTATE” – Classe 2^- Ed.Raffaello Scuola pag.128 8,00 € 

Isbn: 978-88-472-3312-6 

(Le pagine di Scienze sono facoltative) 

  ITALIANO: scrivete sul quaderno dei testi un pensiero alla settimana. 

  MATEMATICA: raccomandiamo di tenere ripassate le tabelline e le numerazioni 

(anche saltando con la corda, lanciando la palla) ed il calcolo veloce (amici del 10, del 

20, tappa alla decina…,); conservare nella cartelletta la busta con  libretto delle 

tabelline ed il foglio giallo della linea del 100. 

  STORIA-GEOGRAFIA-SCIENZE: svolgete le attività che trovate indicate nella scheda 

incollata sul quaderno Viaggi nel tempo. 
 

 

COMPITI PRATICI: 

  GIOCATE, GIOCATE, GIOCATE ALL’ARIA APERTA CON I VOSTRI AMICI 

  SALTATE CON LA CORDA, GIOCATE CON LA PALLA, … 

  GIOCATE ANCHE CON I LIBRETTI DI ENIGMISTICA PER BAMBINI (TROVA LA PAROLA, 

CRUCIPUZZLE, UNISCI I PUNTINI...) 

  … E PER NON ANNOIARVI …. LEGGETE, LEGGETE, LEGGETE (vedi suggerimenti della 

biblioteca sul libretto “abc del mio mondo” che vi è stato consegnato) 
 

 
 

 
 

 

LE VOSTRE INSEGNANTI 
 


