
Elenco materiale per la classe terza - anno scolastico 2019-2020 

Scuola primaria di Cadelbosco Sopra e Sotto 

➢ 8 quaderni a righe di terza: etichettare con il nome e ricoprire a casa con               

copertina trasparente 4 quaderni 

➢ 10 quaderni a quadretti da 5 mm senza margine: etichettare con il nome e              

ricoprire a casa con copertina trasparente 5 quaderni 

➢ Una colla stick  

➢ Un paio di forbici con la punta arrotondata 

➢ Una biro nera o blu, una biro rossa cancellabili  

➢ Una biro nera o blu, una biro rossa e una verde non cancellabili 

➢ Una matita, un temperino con serbatoio e una gomma bianca 

➢ Un righello da 20 cm 

➢ Un goniometro a semicerchio (solo per le classi di Cadelbosco Sotto) 

➢ Pastelli e pennarelli di buona qualità 

➢ Una cartellina per i disegni di arte (può essere utilizzata quella della classe             

seconda) 

➢ Un blocco grande a righe 

➢ Un album da disegno (fogli ruvidi, grammatura da 110g) 

➢ 10 pacchetti di fazzoletti di carta, necessari per la scorta di classe. Esaurita tale              

scorta, ogni alunno dovrà tenere nel proprio zaino il pacchetto di fazzoletti            

per uso personale 

➢ Un paio di scarpe da ginnastica in uno zainetto da tenere a scuola 
 

N.B: il correttore non è in elenco, né quello a penna né quello a nastro, in quanto il                 

suo uso non è consentito. 

Il diario non è da acquistare perché verrà fornito dalla scuola. 
 

Importante: 

I nuovi libri di testo vanno ricoperti ed etichettati, mentre per religione occorre             

portare i testi usati in classe prima e seconda. 

A settembre si dovrà portare anche a scuola il libro delle vacanze. 
Per evitare smarrimenti ed inconvenienti si prega di etichettare con cura tutto il             

materiale. 

SI CHIEDE DI PORTARE TUTTO IL MATERIALE GIA’ IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA. 

 


