
 
I.C. VENARIA 1 

Scuola primaria “Di Vittorio”  

Anno scolastico 2020/2021 - Classe 3^ C 

Ins.ti Galasso – Onetti – Greguoldo - Naso 

 

Materiale occorrente 

 

 Un astuccio completo con: penne cancellabili tipo “Friction” blu e 

rossa, matita HB/2, gomma bianca, temperino con contenitore, 

forbici, righello, 2 colle stick da 20 g, matite colorate, pennarelli a 

punta fine; 

 un astuccio a bustina con pennarelli a punta grossa; 

 n.2 quadernoni a righe di 5ª con margini inseriti nelle copertine 

rossa e trasparente; 

 n.7 quadernoni a quadretti da 5 mm con margini, inseriti nelle 

copertine blu, verde, bianca, azzurra, rosa, arancione, gialla 

 una cartellina con elastico formato A4; 

 un sacchetto di stoffa con le scarpe per le attività in palestra; 

 un sacchetto con un cambio completo, fazzoletti di carta, un 

rotolo di carta igienica, un flacone di sapone liquido e una 

confezione di salviette umidificate; 

 un sacchetto con asciugamano, bicchiere di plastica e tovaglietta. 

 Si prega di riportare a scuola i libri di religione e alternativa 

con relativi quaderni. 

 Portare il primo giorno di scuola il libro dei compiti delle 

vacanze. 

  

      Il diario verrà fornito dalla scuola.     

 

 

 

 

 



 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Ordinare i seguenti libri di testo nelle cartolerie convenzionate: 

 AA.VV., “SOGNA IN GRANDE”- classe 3ª, Ed. GIUNTI DEL 

BORGO, 

   ISBN  9788884579447 

 

        FOSTER, BROWN, “TOP SECRET PREMIUM 3”, Ed. LANG,  

        ISBN  9788861615359 

 

I libri di testo dovranno essere ordinati nelle cartolerie di Venaria 

convenzionate con il Comune (vedasi elenco autorizzati sul sito 

www.icvenaria1.edu.it) 

 

     I libri di Religione e Alternativa sono già in possesso degli alunni. 

 

 

Per i compiti delle vacanze il testo è: TEMPO D’ESTATE. Per la 2ª  

    classe elementare. Ed.Raffaello                   

    ISBN: 8847233127            

    

  I libri devono essere foderati ed etichettati.  

   TUTTO IL MATERIALE VA CONTRASSEGNATO CON IL 

NOME. 

 

Gli insegnanti ringraziano per la collaborazione ed augurano a tutte le 

famiglie buone vacanze. 


