
 
MATERIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020: CLASSE TERZA 

SCUOLA PRIMARIA DI ALZANO SOPRA 

Le insegnanti, per una migliore organizzazione dell’attività didattica, richiedono cortesemente 

l’acquisto del seguente materiale: 

  diario  

 3 quadernoni a righe di terza con margine (italiano e scienze) 

 3 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margine (matematica, storia, geografia) 

 3^ A: 1 porta-listini di circa 50 buste con fogli a quadretti da 0,5 cm per religione (da inserire 

nell’ultima busta).  

3^ B: 1 quadernone da 0,5 cm con copertina bianca per religione (tenere il porta-listini di cl. 2^) 

       INGLESE:  1 raccoglitore ad anelli con 25 buste trasparenti e relativi fogli bianchi (formato A4 ) per  

            3^A e 3^B)          

 7 copertine per quadernoni: 2 verdi, 2 rosse, 1 gialla, 1 blu e 1 trasparente 

 1 cartelletta raccogli documenti/avvisi con elastico 

 1 astuccio contenente: 1 matita, 1 gomma bianca, 1 temperino con contenitore, pastelli, 

pennarelli, forbici con punte arrotondate, 1 colla stick, 3 biro non cancellabili rossa/ blu/ nera 

 1 pacchetto di fogli di protocollo a quadretti 0,5 cm 

 1 pacchetto di fogli di protocollo a righe di terza 

 1 album da disegno (fogli lisci), grembiule e salvietta 

 scarpe da ginnastica con le stringhe in una sacchetta. 

Si ricorda, inoltre, che tutto il materiale va contrassegnato con il nome dell’alunno/a. 

 Riporta a scuola il porta-listini di lingua italiana e matematica con le schede della classe seconda. 

 Il quadernone di musica e la cartelletta delle verifiche sono stati trattenuti a scuola.  

Per i lavori estivi si consiglia l’acquisto del testo: 

MARIA ROSA BENELLI  ” UN’ESTATE IN VALIGIA” (ITALIANO E MATEMATICA)  vol.2– CETEM. 

Per inglese vedere le indicazioni sul quadernone di quest’anno.  

Per matematica ripassa le tabelline e le numerazioni fino a 10.  

Per italiano SI RACCOMANDA l’esercizio costante di lettura almeno 30 minuti OGNI GIORNO; si 

possono leggere i libri consigliati dalla bibliotecaria Chiara (vedi opuscolo dato gli ultimi giorni di scuola). 

Ripassa benissimo le regole ortografiche e grammaticali nel porta-listini. 

Le insegnanti ringraziano per la collaborazione e augurano: “BUONE VACANZE!”. Ci vediamo giovedì 

12 settembre. 

 

 

 

 


