Classi terze - Plesso Oberdan
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2 quaderni a righe di seconda con margine (copertina blu e arancione). Dopo si
passerà alle righe di terza.
7 quaderni a quadretti 0,5 cm con margine più uno di ricambio
quaderno di religione/alternativa dello scorso anno
quaderno di musica già in uso (sezione A). Le sezioni B e C avranno per musica
un quaderno nuovo con copertina trasparente
raccoglitore piccolo ad anelli grandi
Ricambi (fogli a buchi) per raccoglitore piccolo a quadretti da 0.5 mm con
margini rinforzati
Divisori per raccoglitore piccolo
quaderno amico (facoltativo)
copertine per quaderni grandi colori: blu (righe), rosso, verde, giallo, arancione
(righe), rosa, viola, azzurro e trasparente (sezione B e C per musica). Mettere
già i quaderni nelle copertine.
diario con pagine spaziose con indicazione chiara del giorno e mese (indicare
anche il
giorno della settimana)
una confezione di fogli a buchi con margini quadretti da 0.5 cm
cartelletta con elastico
10 buste trasparenti da tenere nella cartelletta con elastico
astuccio con: 2 matite HB, 1 penna a 4 colori (rosso, verde, blu e nero), penna
stilografica economica con inchiostro nero, gomma bianca, temperino con
serbatoio, forbici con punta stondata, colla stick, righello da 20 cm, pastelli
(non grossi) e pennarelli punta fine
Un ombrellino piccolo o k-way ripiegato da tenere sempre nello zaino
una confezione di sapone neutro liquido (la carta assorbente verrà portata a
scuola a giro man mano che finisce)
scarpe da ginnastica con suole pulite in una sacca (solo il giorno di motoria)
libro delle vacanze completato e schede libro (bibliografia e scheda inviata su
classroom)
riportare i libri di religione, Lago blu 2 e I like English 2 (verrà indicato dalle
insegnanti quando portarli a scuola).
Riportare il quaderno di inglese e lo spelling book
I libri di testo per la classe terza possono già essere ordinati e vanno ricoperti
ed etichettati
Tutto il materiale va contrassegnato con il nome del bambino/a ben visibile
(compreso il materiale dell’astuccio)

Non sarà necessario portare a scuola tutto il materiale il primo giorno. Seguirà
comunicazione dettagliata da parte degli insegnanti.
Grazie per la collaborazione
Gli insegnanti

