
Scuola primaria  A. Tiraboschi                                                          Anno scolastico 2019/20    

 

 

MATERIALE SCOLASTICO - FUTURE CLASSI TERZE 
 

-2 quaderni a righe di classe terza (uno per i TESTI - copertina rossa; uno per la RIFLESSIONE 

LINGUISTICA - copertina trasparente) 

-5 quaderni a quadretti da ½ cm  

Copertine: le solite (da riutilizzare, ma pulite) 

 

- 1 risma di fogli bianchi A4 per fotocopie; 

- 1 astuccio a cerniera che contenga: 2 biro blu o nere cancellabili, 2 biro rosse cancellabili, 1 paio 

di forbici robuste, matita, gomma di buona qualità, temperino con serbatoio e colla stick; 

- 1 astuccio a cerniera che contenga 12/18 pastelli di buona qualità; 

- Diario della scuola o un modello grande con fogli spaziosi e giorni già segnati fino alla fine    

dell'anno (rivolgersi in segreteria se si desidera acquistare il diario d’Istituto); 

- 1 cartelletta trasparente con bottoni per gli avvisi formato A4; 

- 1 grembiule o camicia anche dismessi per arte e immagine, possibilmente di stoffa spessa perché 

non trapassi il colore delle tempere, che si allacci fino al collo e maniche che si chiudano bene ai 

polsi con nome ben evidente. 

- Scarpe da ginnastica in un sacchetto di stoffa con nome ben evidente per ed. motoria. 

 

IMPORTANTE: IL MATERIALE DOVRA’ ESSERE PORTATO GRADUALMENTE A 

SCUOLA NELL’ARCO DELLA PRIMA SETTIMANA . 

 

SI RACCOMANDA DI TENERE I QUADERNI E LIBRI DI CLASSE SECONDA 

 

LIBRI DI TESTO 
QUELLI GIÁ IN USO, VOLUME 3°, DA PRENOTARE IN LIBRERIA. 

 

LIBRO PER LE VACANZE 

Le insegnanti per le vacanze consigliano il seguente testo: 

 “SOTTO QUESTO SOLE… ATTIVITA’ PER LE VACANZE” – ED. GAIA (€ 7,80) – la proposta 

comprende un fascicolo per il ripasso delle REGOLE di italiano/matematica, il libro di narrativa 

STORIE CAPOVOLTE, con una simpatica proposta in inglese (audio scaricabili). 
 

*Per inglese ripassare: 

  numeri fino al 20, colori, oggetti di scuola, famiglia, animali, cibi (fare riferimento ai libri di prima  

  e seconda) 

  Strutture: 

  What’s your name ? My name is….. 

  What’s your surname ? My surname is…… 

  How old are you ? I am 8. 

  How are you ? Very well, thank you ! 

  What’s your phone-number ? My phone number is…….. 

  What’s your favourite colour ? My favourite colour is ….. 

  What’s your favourite animal ? My favourite animal is …… 

   Can you + verbo ? Yes, I can – No, I can’t. 

  I like + cibo : es. I like ice-cream  

    

Alzano L.do, 6-06-2019                                                                          Le insegnanti augurano a tutti  

BUONE VACANZE! 


