
Compiti delle vacanze classi 3 A e 3 B – Alzano Capoluogo “L. Noris” 

 

Cari bambini e bambine, 

per le attività estive abbiamo pensato di indicarvi sul registro elettronico quali 

pagine da svolgere sui testi in adozione “Sulle ali di Pepe – classe 3^”, non ancora 

completamente utilizzati. 

Per INGLESE completare il testo: “Friends on Holiday 3”, già in possesso; riascoltare 

dialoghi e canzoncine del libro di testo. 

Vi raccomandiamo di svolgerli con ordine e di distribuirli, come indicheremo, 

durante tutto il periodo delle vacanze. 

Un saluto ……………………….e  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Le vostre insegnanti 



Materiale occorrente per le classi quarte di  Alzano Capoluogo  

anno scolastico 2020/21 

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 …) va contrassegnato con il 
NOME.   
 
Ecco il materiale occorrente: 

- 2 quaderni a righe di classe 4^ con i margini + 1 di scorta da lasciare in classe; 
- 5 quaderni a quadretti di 2^ da 0,5 cm con i margini + 1 di scorta da lasciare in 

classe (si può utilizzare il quaderno di musica dello scorso anno). 
- 1 quaderno a quadretti da 1 cm (come quello usato in 1^) per geometria 

(copertina arancione); se ci fossero ancora tante pagine si può utilizzare 
quello di 3^ 

- Copertine colorate, pulite ed in buono stato con il nome: giallo, verde, viola, 
(maestra Mariella),  arancione e rosso (maestra Simonetta),  2 trasparenti 
(maestra Manuela); 

- ASTUCCIO COMPLETO DI PASTELLI E PENNARELLI, 1 PENNA ROSSA, 1 PENNA 
VERDE E 1 BLU/NERA (non cancellabili), 2-3 MATITE, GOMMA, TEMPERINO 
CON SERBATOIO, COLLA, FORBICI (QUESTI ULTIMI POSSONO ESSERE 
SISTEMATI IN UNA BUSTINA); 

- un righello da 20/30 cm e due squadrette piccole; 
- 1 cartelletta che rimarrà sempre nello zaino per riporre gli avvisi; 
- diario scolastico; 
- tubetti di tempere: bianco/nero, giallo/rosso/blu, verde/marrone 
- 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; 
- RELIGIONE: portalistino con 50 buste trasparenti e 50 fogli a quadretti da 0,5 

cm; (già a scuola)  
- INGLESE:  

• un raccoglitore ad anelli con 25 buste trasparenti e relativi fogli 
bianchi (già a scuola) 

• un quadernone a righe cl. 4  

•  la “busta compiti” classe 3 con i relativi lavori / schede/ esercizi 
relativi al 2 quadrimestre  

 



- Ogni bambino dovrà avere i propri fazzoletti di carta ed una borraccia per 
l’acqua 
 

All’inizio della classe 4^ si avranno in adozione i nuovi libri di testo che è 

NECESSARIO prenotare SUBITO presso la cartoleria: anche su questi va scritto il 

nome: 

• ITALIANO: “#Che storie!” classe 4^ ed. Fabbri-Erickson 

• MATEMATICA, STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE: “#Che saperi!”  classe 4^ ed. 

Fabbri-Erickson 

• INGLESE: “Hello Ginger!” Plus edition classe 4 ^ ed. Snail/Cetem 

• RELIGIONE: “L’albero delle meraviglie” classe 4^ EDB scuola – Giunti scuola 

 

Ringraziamo per la collaborazione                                   Le insegnanti 

  


