
 
 

MATERIALE OCCORRENTE  
classi terze 2020 2021 

SCUOLA 8 Marzo 
 

QUADERNI:  
Portare i quaderni di italiano e matematica dello scorso anno con le rispettive copertine ROSSA e BLU (gli 
altri quaderni sono rimasti a scuola); se le copertine risultano usurate, sostituirle. 
Continueremo ad usare le righe di seconda almeno fino alla fine del primo quadrimestre, poi valuteremo se 
cambiare righe. Invece per il quaderno a quadretti continueremo fino a fine anno con i quadretti da mezzo 
centimetro (CON I MARGINI). Seguiranno indicazioni per l’acquisto degli altri quaderni. 
 
N°1 astuccio completo di:       biro cancellabili tipo frixion blu, rossa e verde 
             gomma per matita e gomma per le biro cancellabili 
                                                     temperino di ferro 
             temperino con contenitore  

          righello  
             matite colorate di buona qualità 
             pennarelli a punta fine  
             forbici con punta arrotondata 
             fare una buona scorta di colla a stick  (grandezza media) 
n° 1 cartellina formato A4  con elastico da tenere in cartella (va bene quella dello scorso anno) 
n° 1 risma di carta gr. 80 per fotocopie 
n° 1 sacchetto contenente: asciugamano, bicchiere, sapone liquido, 2 pacchetti di fazzoletti 
n°1 tovaglietta per la merenda del mattino da tenere in cartella 
n° 1 confezione di salviettine umidificate anallergiche 
n° 1 botticino di disinfettante, tipo amuchina, per le mani (da tenere in cartella). 
n° 1 album da disegno F4 ruvido (richiesto SOLO per il Tempo pieno) 
- Mettere nel sacchetto igienico spazzolino, dentifricio (richiesto per il Tempo Pieno, facoltativo per il 
Tempo Normale)  
(CONSIGLIAMO DI CONTRASSEGNARE TUTTO IL MATERIALE) 
il Diario viene fornito dalla scuola.  

 

LIBRI DI TESTO DA ORDINARE SUBITO NELLE CARTOLERIE CONVENZIONATE 
vedi elenco su www.icvenaria1.edu.it  
(da foderare, possibilmente con plastica trasparente, e da etichettare) 
(Lettura/discipline) Mille scintille 3   / Seregni, Caimi, Sirtori / I Pinguini, Pearson   ISBN 9788891910547 
(Inglese) Go! 3 + WB + Celebrating Together + CD -ROM /Frances Foster - Brunel Brown / Lang Pearson    
ISBN  9788861616035 
 
COMPITI PER LE VACANZE (da ordinare dove si vuole) 
Testo: Tempo d’estate 2 / C. Riccardi, E. Sini- I.V.V. Meli/ Raffaello Scuola, Gruppo editoriale Raffaello  
 ISBN 978-88-472-3312-6 
 

Gli esercizi del testo consigliato per le vacanze sono un ripasso utile se vengono ben distribuiti durante 

l’estate: non serve farli tutti subito o tutti a settembre. Sono accompagnati dalle regole per “rinfrescare” le 

idee. Consigliamo caldamente di esercitarsi nella lettura ( finire di leggere i testi del libro di lettura). 

Buone vacanze, ci rivedremo a settembre!  

 

 


