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BENVENUTI IN TERZA a.s. 2022/2023

Tutto il materiale deve essere etichettato con nome e cognome

2 quadernoni a quadretti “RIGATURA Q” da 5mm marginato + (3 da tenere come scorta in classe )
2 quadernoni a righe “RIGATURA B” + (3 da tenere come scorta in classe )
2 quaderni doppi con copertina rigida a quadretti “RIGATURA Q” da 5mm 
marginato 2 quaderni doppi con copertina rigida a righe “RIGATURA B”

Per le varie discipline:

1 copertina blu per 
matematica 

  2 copertina rossa per italiano
1 vocabolario adatto alla scuola primaria (se possibile con la divisione in 
sillabe) 1 diario per segnare i compiti
1 righello da 30 cm
1 album da disegno con cartoncini colorati

   per scienze, storia, geografia e tecnologia –  serve un raccoglitore ad  anelli +  fogli a righe, ricambi    
   rinforzati A4 

L’astuccio deve contenere il seguente materiale:

• 1 matita HB
• 3 buone penne cancellabili rossa, blu, nera con relative ricariche sempre presenti
• 1 gomma bianca
• colori a matita e a pennarello con punta fine.
• 1 paio di forbici con le punte arrotondate
• 1 colla stick
• 1 temperamatite con serbatoio
• 1 evidenziatore giallo

DA PORTARE ALLA FINE DI SETTEMBRE

1 quadernone a righe “RIGATURA B”, copertina trasparente e 1 cartellina per 
inglese 1 quadernone a righe “RIGATURA B”, copertina gialla per spagnolo
1 quadernone a righe “RIGATURA B”, copertina trasparente per religione 

(riportare il libro dell’anno scorso con la cartellina )
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IGIENE     PERSONALE     - ogni bambino dovrà portare in un piccolo trousse :

• un asciugamano contrassegnato col nome OPPURE asciugamani monouso.

• una confezione di salviette, da tenere con sé,

• una confezione di fazzolettini, da tenere con sé,

• una bottiglia di igienizzante da 125 ml, da tenere con sé.

N.B. Non sono consentiti oggetti non inerenti la scuola (vedi regolamento).

AVVISI UTILI:

1. Nei giorni in cui i bambini avranno Educazione Motoria (martedì e giovedì), dovranno indossare la tuta 
da ginnastica con la maglietta bianca della scuola e scarpe da ginnastica (senza indossare il grembiule).

2. Per motivi igienici si ricorda di tenere legati i capelli durante tutte le attività scolastiche e di controllare 
le unghie.

3. Nei giorni in cui i bambini indosseranno la divisa scolastica (grembiule), si     raccomanda     il     
massimo decoro: l'alunno deve presentarsi a scuola con il grembiule stirato e ordinato evitando di 
indossare pantaloni “strappati”.

4. Si prega di leggere le regole da seguire per la mensa.

GRAZIE DI CUORE A TUTTI PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE

La Direzione e gli insegnanti
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