
MATERIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022: CLASSE TERZA 

SCUOLA PRIMARIA DI ALZANO SOPRA 

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

cortesemente l’acquisto del seguente materiale: 

 8 quadernoni a quadretti 0,5 cm con margine 

 2 quadernoni a righe di seconda con margine 

 2 copertine verdi, 1 gialla, 2 rosse, 1 arancione, 1 viola, 1 bianca, 2 blu 

 1 plico di fogli a protocollo a quadretti con margine da 0,5 cm 

 1 righello da cm 20. 

Per quanto riguarda religione, si utilizzerà, come lo scorso anno, il quadernone a quadretti 

di mezzo centimetro. 

Vi chiediamo, inoltre, di preparare (ma non portare a scuola a settembre finché vi daremo 

indicazioni, una volta iniziate le lezioni): 

 1 grembiule o camicione per educazione all’immagine 

 1 sacca in tessuto contenente scarpe da ginnastica con stringhe per educazione 

motoria. 

Si chiede di tenere i libri di religione, di inglese, il sussidiario di seconda e l’ultimo quaderno 

delle diverse discipline. 

Si fa presente che il diario d’Istituto verrà consegnato nei primi giorni di scuola. 

 

Per il ripasso estivo, si consiglia il testo: 

 
“IL GIRACOMPITI PER L’ESTATE 2” MARIA ROSA BENELLI, ed. CETEM 

(non eseguire il libro di inglese “THE JOLLY ROGER 2”, ma riportalo a scuola a settembre: 

per le indicazioni dei lavori di inglese vedere le indicazioni caricate in didattica). 

Le insegnanti ringraziano per la collaborazione e augurano buone vacanze! 
 

 

 
Ci vediamo a settembre! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ulteriori indicazioni sul materiale da mantenere e sui compiti 
estivi 
 

- Tenere e non fare nessuna pagina: 
 del sussidiario di seconda 
 Cognitivamente 2  
 Grammatica 2 (quest’ultimo potrà servire per ripassare durante lo    
 svolgimento dei compiti). 
 

- Completare il libro del Corsivo. 
 

- Del libro di lettura 2 eseguire le pagine: 36, 37, 46, 47, 48, 49. 
52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 84, 85, 86, 87, 
94, 95, 96, 97. 

        Le pagine che richiedono risposte lunghe o brevi testi, scriverli   
        sul quaderno dei testi. 
 

- Del libro delle vacanze non eseguire: 
        per matematica le pag. 75 (es. 1 e 2), 77 e 90; 
        per storia pag. 73. 
 
Raccomando a tutti di leggere qualcosa ogni giorno, a voce alta, 
rispettando le pause e cercando di dare intonazione alla voce. 
 
BUONE VACANZE e……… arrivederci a Settembre!!!! 
 


