
Materiale occorrente classe terza a. s. 2022/2023 

 
 1 astuccio con 2 matite HB, pastelli, pennarelli a punta fine, gomma 

 per matita, temperamatite preferibilmente con serbatoio, colla stick,  

(una di scorta da tenere nello zaino) forbici con la punta arrotondata, biro 

cancellabile di colore blu, rosso e verde, righello; 

 1 cartelletta con elastico contenente 2 bustine trasparenti per avvisi: 

 2 quadernoni a righe di III con margine con copertine trasparenti; 

 2 quadernone a quadretti di 0.5 cm preferibilmente senza margine con copertine 

trasparenti; 

 i quadernoni di inglese, scienze, musica–tecnologia e religione utilizzati e non 

ancora terminati, se in buone condizioni, dovranno essere riportati a scuola con 

le relative copertine; 

 cartelletta con fogli/ album con fogli bianchi e lisci per immagine;  

 un quaderno con fogli a quadretti da utilizzare per disegni e brutte copie;  

 scarpe da ginnastica nel sacchetto da portare nei giorni di motoria;  

 fazzoletti di carta (da tenere sempre nello zaino);  

  borraccia con l'acqua;  

 il materiale per storia e geografia verrà richiesto all’inizio dell’anno scolastico. 

 

Si ricorda di prenotare i libri di testo per il prossimo anno scolastico. 

L’elenco dei libri è sul sito della scuola. 

Inoltre si consiglia l’acquisto di un dizionario:  

”ll nuovo Devoto-Oli junior. Il mio primo vocabolario di italiano”        

oppure “Il mio primo dizionario. Nuovo MIOT “di Roberto Mari  

 

IMPORTANTE 

 conservare il testo “RAINBOW BRIDGE 2” che verrà utilizzato nel primo 

periodo dell'anno per affrontare gli argomenti rimasti  

 

 I libri di religione per l’anno 2022/2023 rimarranno gli stessi già utilizzati in 

seconda 

 

Si ricorda che il diario scolastico 2022/2023 verrà consegnato agli alunni il primo giorno 

di scuola; in seguito dovranno essere compilate la prima pagina, la pagina relativa alle 

autorizzazioni uscite sul territorio, quella di autorizzazioni a foto/riprese e la pagina 

delle deleghe annuali.  

 

 

 

 

   

 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Roberto+Mari&search-alias=stripbooks


 

 

 

 
 

Per il primo giorno di scuola sarà sufficiente portare l'astuccio, la cartelletta per gli 

avvisi, il libro con i compiti svolti, un quaderno o blocco con fogli a quadretti da utilizzare 

per disegni e/o brutte copie e la merenda.  

 

Se puoi, indossa la maglietta della  

                                                    

 
 Buone vacanze, le tue insegnanti !              

 
 

 

 

 

  

 

 
 

Ci rivedremo lunedì, 12 settembre 2022 

Consulta il sito dell’Istituto per le novità. 

                                                    

Grazie a tutte le famiglie per la preziosa 

collaborazione! 

 
                        

lunedì, 12 settembre 2022 

 


