
                                                     

    
    ELENCO MATERIALE 

                per la   
          classe 3^ B 

                                                                                                                                              
    
      Un astuccio a bustina con zip contenente:                               

• 2 colle stick da 40 g 

• Temperino con barattolo  

• 2 gomme per matita  

• 1 matitone rosso/ blu (bicolore) 

• Forbici con punta arrotondata  

• 2 matite grafite tipo GRIP HB Faber Castell sezione ergonomica triangolare 

• 2 matite grafite HB 
 

- Un astuccio completo con matite colorate e pennarelli 
- cartelletta con elastico in cui inserire 10 bustine trasparenti 
- 1 album A4 da disegno bianco ruvido da 200 g/m 
- 7 quadernoni a quadretti da 5 mm senza margine  
- 9 copertine di plastica per i quaderni (blu – gialla - verde – arancione - viola – trasparente – 

azzurra, bianca e marrone). Inserire i quaderni nelle copertine. 
-  diario (fornito gratuitamente dal Comitato Genitori); 
- 4 quadernoni a righe di seconda con margine (non di terza, mi raccomando!) 
- 1 sacchetta con nome per scarpe da ginnastica per uso esclusivo in palestra 
- 1 bloc-notes per i disegni liberi 
- Una cartelletta (formato busta portadocumenti A4) per inserire materiale didattico che 

realizzeremo durante l’anno 
Da riportare a settembre: il libro della linea del 100 e relativo strumento; quaderno di inglese (se 
non terminato); libro di religione (In volo come farfalle 3) e quaderno rosso usato in classe 
seconda   (se non terminato); libro di discipline di seconda. 
 

        I libri da ordinare sono:  
 
 
       
 
 
 
 

 Il libro per le vacanze, di cui si consiglia l’acquisto, è Estate tutto l’anno 2 ed. La Spiga (i due quaderni  
di matematica e italiano allegati verranno usati come eserciziari in classe terza, non svolgerli 
assolutamente durante le vacanze).  
Non eseguire le pag. 63-72-76 (no divisione) 78-86-87 

Ricorda di ripassare le tabelline e tenerti in allenamento con il calcolo a mente☺ e di svolgere il 
corsivo sul quaderno giallo di grammatica. 
 

Le insegnanti raccomandano di mettere il nome su tutto il materiale.      

♥BUONE VACANZE!!! 
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