
 
MATERIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021: CLASSE 3^A 

SCUOLA PRIMARIA DI ALZANO SOPRA 

Le insegnanti, per una migliore organizzazione dell’attività didattica, chiedono cortesemente l’acquisto del 

seguente materiale: 

⃣ 1 diario con pagine spaziose, con già specificati il giorno della settimana ed il mese (se non si è 

acquistato quello d’Istituto, che verrà distribuito nei primi giorni di scuola) 

⃣ 1 astuccio con matita, gomma bianca, temperino con contenitore, pastelli, pennarelli, forbici con 

punte arrotondate, colla stick, biro non cancellabili di colore rosso, verde, blu o nero.   

⃣ 2 quadernoni a righe di terza con margine (italiano) 

⃣ 4 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margine  (matematica, storia, geografia e scienze) 

⃣ 8 copertine per quaderni: 2 verdi, 2 rosse, 1 blu, 1 gialla e 1 bianca  

⃣ 1 cartelletta raccogli documenti/avvisi con elastico 

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

⃣ 1 pacchetto di fogli di protocollo a righe di terza 

⃣ 1 grembiule o camicione per arte-immagine con nome,  

⃣ 1 salvietta con asola e nome 

⃣ 1 sacchetto di tessuto con nome contenente le scarpe da ginnastica con stringhe. 

INGLESE: 

● raccoglitore ad anelli  

● 25/30 buste trasparenti 

● 25/30 fogli bianchi  

● un quaderno a righe di classe 3 con copertina viola 

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

Per quanto riguarda il grembiule, la salvietta e le scarpe, sono da preparare ma non da portare nei 

primi giorni; verranno fornite indicazioni successivamente. 

 

✔ I libri di classe seconda ti serviranno anche in terza, conserva anche l’ultimo quaderno delle 

differenti discipline e le verifiche che sono rimaste in cartelletta e che abbiamo effettuato in classe 

seconda ( ti diremo quando portarli a scuola). 

✔ Le indicazioni dei compiti estivi saranno caricate nella sezione DIDATTICA del registro.  

 
Le insegnanti ringraziano per la collaborazione e augurano 

 

 

                                             Ci vediamo a settembre!  

 Le maestre 


