
 

PRIMARIA MORAZZONE 
COMUNICAZIONI FINE ANNO - FUTURE CLASSI 3° 

  
Gentili Genitori forniamo di seguito alcune indicazioni per le attività estive e per il rientro a scuola.   
 

Durante  le  vacanze, per tenersi in esercizio, le insegnanti  consigliano di eseguire le attività sul 
libretto “SOTTO QUESTO SOLE ”  2   –   Gaia  edizioni 
 

IMPORTANTE: Cari bambini ricordiamo insieme i passi da seguire per organizzare ed eseguire il 
lavoro in modo adeguato: 
 

1. le attività devono essere svolte con ordine e in modo completo, scrivendo con precisione 

nei quadretti e nelle righe con una calligrafia curata; 
 

2. le pagine devono essere completate solo con la penna CANCELLABILE ( no biro o 

pennarelli), in alternativa usare la matita; usa i pastelli per sottolineare o colorare; 
 

3. rivedi sempre il lavoro eseguito per correggere eventuali errori o completare parti 

dimenticate. 
 

I quaderni non terminati devono essere conservati per essere utilizzati nel prossimo anno; 
conservare con cura anche libri di classe seconda che serviranno nei primi giorni di scuola. 
Chiediamo gentilmente di sostituire le copertine usurate e rotte. 
 
Vengono trattenuti a scuola i quaderni di GEOGRAFIA, GEOMETRIA, il LIBRETTO AZZURRO 2 e i 
LIBRI DI RELIGIONE. 
 

I libri di testo, MIA E LEO NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 3 E “RAINBOW BRIDGE 3, sono da 
prenotare dal cartolaio di fiducia ( sul sito dell’ Istituto Comprensivo si trovano i codici ISBN ) e da 
ritirare previa presentazione delle cedole librarie che saranno consegnate ai bambini durante i primi 
giorni di scuola. I libri dovranno essere ricoperti e consegnati a scuola con il nome del bambino. 
 
Per il rientro a scuola, a settembre, chiediamo gentilmente di procurare il seguente materiale: 
 

o 4 quadernoni a quadretti ( 0,5 cm con margini ) e  3 a righe di classe 3° (riga piccola con 

margine)  e con copertine con alette ( nei colori usati quest’anno) 

o astuccio completo con tanti pastelli (no pennarelli), penne cancellabili blu, rossa e verde, 2 

matite di forma triangolare, gomma bianca da matita e righello 

o una bustina con temperino con raccoglitore, forbici con punta arrotondata e colla stick  

o scarpe da ginnastica, allacciatura non stringata per facilitare i cambi, da lasciare a scuola 

in un sacchetto di stoffa con il nome. 
 

Il diario scolastico verrà fornito dalla scuola e consegnato durante i primi giorni. 
 

Ringraziamo per la collaborazione e auguriamo alle Famiglie buone vacanze. 
 

Morazzone,  30 giugno 2021                                        Maestra Anna e maestra Barbara 


