
            

 

Anno scolastico 2022/23 

Abbigliamento:  
• Grembiule bianco per le bambine, blusetta nera 

per i bambini;  
• Tuta, scarpe da ginnastica da portare nel 

sacchetto, solamente nei giorni di 
EDUCAZIONE MOTORIA. 

Materiale didattico:  

Astuccio completo di:  

 2 matite 2HB  
  Pennarelli punta fine 
  Pastelli 
 1 gomma bianca per matita  
 1 temperino con contenitore  
 1 righello piatto lungo 30 cm  
 un paio di forbici con le punte arrotondate  
 2 colle in stick grandi 
 PENNE NON CANCELLABILI nei seguenti colori (nera, blu, rossa, verde)  
  Una confezione di acquerelli più un pennello medio. 
 1 album di cartoncini colorati A4 
 1 album di cartoncini bianchi A4 
 1 risma di fogli per fotocopie   A4 
 cartelletta rigida con elastico da tenere a scuola 
 VOCABOLARIO da 20.000/25000 parole (es. “Il mio primo dizionario MIOT” Giunti o il “Devoto-Oli Junior) 
• 10 quadernoni (maxi Pigna) a quadretti da 5mm senza margini già inseriti nelle rispettive copertine dai 

seguenti colori: rosso, arancione, trasparente, verde scuro, bianco, giallo, rosa, 3 quaderni di scorta. 
• 6 quadernoni con le righe di terza già inseriti nelle rispettive copertine dai seguenti colori: viola, blu, azzurro, 

3 quaderni di scorta righe classe quinta.  

N.B. Tutto il materiale didattico deve essere contrassegnato con il 
nome. 

IL DIARIO per le comunicazioni verrà fornito dalla scuola a tutti gli alunni dell’Istituto  
Comprensivo.  
Per i primi giorni di scuola e fino a nuova comunicazione i bambini dovranno indossare il grembiule/ blusa e 
avere nello zaino l’astuccio, i quaderni con la copertina blu e rossa. Non dovranno mancare la borraccia, la 
merenda e il kit per l’igiene (gel igienizzante e fazzoletti). Durante l’anno scolastico, a turni, chiederemo ai 
bambini di portare sapone liquido e scottex.  
Testi adottati per la classe terza: 
 Set - La valigia dei sogni 3  
 Inglese: I like English 3  
 Libro vacanze: In vacanza con Quiz 2 - Editrice LA SCUOLA 


