
Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 3° 
  Scuola Primaria “L. Bassi”   A.S. 2020/21 

 
ELENCO MATERIALE SCOLASTICO  

da portare il primo giorno di scuola 
 

§ 4 quadernoni a righe di terza 
 (2 rivestiti con copertina rossa, 2 con copertina trasparente) 

§ 8 quadernoni a quadretti da 0,5 cm SENZA MARGINI LATERALI 
(2 con copertina gialla, 1 con copertina verde, 1 con copertina blu, 4 con copertina 
trasparente) 

 TUTTE LE COPERTINE DEVONO ESSERE MUNITE DI ALETTE 
Chiediamo gentilmente di inserire già a casa i quaderni nelle copertine indicate 
 

§ 1 cartellina di plastica con alette da tenere sempre nello zaino 
§ 1 diario grande, CON PAGINE AMPIE E SPAZIOSE!!!! 
§ 1 risma di carta per fotocopie formato A4 

§ 1 astuccio completo di: matita a punta morbida, gomma, righello, 
temperino, forbici con punta arrotondata, pastelli e pennarelli, 2 colle stick di 
formato medio o grande, 1 evidenziatore giallo 

§ 4 biro cancellabili: 1 nera, 1 rossa, 1 blu, 1 verde (possibilmente a gel, ricaricabili) 
E' importante che i genitori controllino la disponibilità di questo materiale non solo 
all'inizio, ma anche durante il corso dell'anno 
 
Altro materiale occorrente: 
§ 2 rotoli di Scottex 
§ 1 scatola di fazzoletti di carta a strappo 
§ grembiule: bianco per le femminucce, nero per i maschietti 
§ 1 tovagliolo di stoffa per la merenda 
§ scarpe da ginnastica per le attività di educazione motoria 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER LA CLASSE 3° 
§ Lettura/ Sussidiario “Mille Scintille” casa editrice PEARSON 
§ Inglese "The Story Garden” casa editrice ELI 

Rivestire con copertina trasparente ed etichettare tutti i libri di testo ed i fascicoletti 
E’ indispensabile contrassegnare con il proprio nome tutto il materiale, sia all’inizio che 
durante l’anno 

COMPITI DELLE VACANZE 
• Si consiglia di eseguire le attività dei libri "Vacanze Scacciapensieri" cl. 2°, ED. 

RAFFAELLO (pagine da saltare 92, 94, 104, 122  e es. N°2 di pag. 125) e “Play and 
Learn with Mr Green” di inglese 

• Si richiede un ripasso costante delle tabelline  
• Leggere quotidianamente e compilare almeno 3 pagine del TACCUINO!!!!!!! 
 
Grazie per la collaborazione        Le insegnanti 


