
 

 

 

Scuola primaria “Don Guido Cagnola” di Gazzada-Schianno 2021/2022 
 

CARISSIMI  SUPER  BAMBINI 
 

ECCO COSA METTERE NELLO ZAINO PER PREPARARCI …. 
ALLA CLASSE TERZA 

 

CARICATEVI come al solito di …. 
 

➢ TANTISSIMO ENTUSIASMO 

➢ VOGLIA di IMPARARE  

➢ DESIDERIO di AFFRONTARE cose sempre nuove 
 

… e ora ecco il materiale da preparare per i primi giorni di scuola: 

 

• 8 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con il margine 

• 8 copertine per i quadernoni:  

- gialla (matematica)  

- rosa (geometria - tenere il quaderno dello scorso anno)   

- rossa (storia), verde (scienze), arancione (geografia) –  

- bianca (religione) e trasparente (inglese) 

 

• 1 quadernone con righe di classe terza per italiano con copertina blu 

 

Il diario verrà consegnato dalla scuola nei primi giorni. 

 

• un paio di scarpe da ginnastica con lo strappo in un sacchetto di stoffa con nome 

• un astuccio completo con: 2 matite HB, pastelli, pennarelli a punta fine, temperino 

con serbatoio, gomma bianca, forbici a punta arrotondata, righello (max 20 cm), 

colla stick,  penne cancellabili e non cancellabili (blu, rosse e verdi) 

• i libri che prenoterete e ritirerete in cartoleria, ricoperti e con il nome. 

 
IMPORTANTE: conservare e riportare a scuola: 

 
libro AZZURRO e libro VERDE  di classe seconda 

 
e i libretti consigliati per le vacanze 

  
 

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 troveranno 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. 

 

Ringraziando per la collaborazione 

gli insegnanti augurano ai bambini e alle rispettive famiglie 

una splendida e serena estate! 
 

Buone vacanze e A PRESTO!!      maestre Sonia, Giuliana, Antonella e Marianna  


