Scuola Primaria Paritaria Virgo Carmeli

MATERIALE SCOLASTICO CLASSE TERZA a. s. 2022/23
•

1 quadernone a righe di classe terza con margine, rivestito con copertina rossa, per italiano

•

1 quadernone a righe di classe terza con margine, rivestito con copertina azzurra, per italiano
composizione

•

1 quadernone a righe di classe terza con margine, rivestito con copertina nera, per italiano
composizione brutta copia

•

1 quadernone a quadretti da mezzo centimetro con margine, rivestito con copertina blu, per
matematica

•

5 quadernoni a quadretti da mezzo centimetro con margine (copertina verde per storia, copertina
gialla per geografia, copertina arancione per scienze, copertina trasparente per inglese e motoria)

•

per religione, portare a scuola il quaderno dello scorso anno e i due libri di religione (validi per
classe 2 e 3)

•

per musica, portare a scuola il quaderno dello scorso anno

•

1 quadernone per il tempo libero

•

2 quadernoni a righe di terza e 1 quadernone a quadretti da mezzo centimetro con margine da
tenere a scuola come scorta (scrivere nome!)

•

un blocco da disegno Fabriano con fogli bianchi lisci formato A4

•

2 colle stick grandi

•

1 cartellina rigida con l’elastico per i disegni (va bene quella dell’anno scorso)

•

1 cartellina con bottone per gli avvisi

•

1 risma di fogli bianchi formato A4

•

1 flauto dolce o diamonica (da portare a scuola quando lo indicherà il maestro)

•

Astuccio completo con colori a pastello, pennarelli (punta sottile), matita, gomma per matita,
temperino con contenitore, 3 penne cancellabili (una ROSSA, una BLU e una VERDE), forbici a
punta rotonda e righello

IMPORTANTE!
•

Tutto il materiale sia provvisto di nome

•

Scrivere il nome sui quaderni e sulle copertine

•

Non abbiamo inserito nella lista i fazzoletti, ognuno però deve esserne provvisto per uso
personale in quantità sufficienti

•

Riportare a scuola Fuoriclasse di matematica 2 e “Le avventure di Leo” di matematica 2

•

Non comprare il diario scolastico perché viene consegnato dalla scuola e avrà anche la
funzione di libretto personale

