
 MATERIALE 3^A 

2 quadernoni ad anelli (1 per materie maestra Melania, 1 per materie maestro Alberto) 

1 quadernone a quadretti per religione 

Divisori colorati 

Fogli con  margine e bordo rinforzato a righe di terza (una risma), a righe di quinta (una risma) e a quadretti (2 risme). 

Bustine trasparenti resistenti con buchi con nome (almeno 10) 

1 colla Pritt 

1 temperino con contenitore 

1 penna rossa cancellabile tipo Frixion 

1 penna blu cancellabile 

1 mattina 2HB, 1 gomma ed un righello 

Pastelli e pennarelli (almeno 6 per colore) 

1 paio di forbici 

1 tovaglietta per consumare la merenda 

1 bottiglietta d'acqua 

Tutto il materiale deve essere etichettato con cura (anche in considerazione dell'emergenza Covid). 



 MATERIALE CLASSE 3^ B 

1 quadernone ad anelli (quello dell’anno scorso) 

1 quadernone a quadretti per religione (quello dell’anno scorso) 

1 quadernone a quadretti 0,5 cm con mergine e copertina per matematica 

1 quadernone a righe di terza con margine e copertina per italiano 

Divisori colorati 

Fogli con margine e bordo rinforzato a righe di terza (una risma). 

Bustine trasparenti resistenti con buchi con nome (almeno 10) 

1 colla Pritt 

1 temperino con contenitore 

1 penna rossa cancellabile tipo Frixion 

1 penna blu cancellabile (come quella dell’anno scorso) con ricambi. 

1 mattina 2HB, 1 gomma ed un righello 

Pastelli e pennarelli (almeno 6 per colore) 

1 paio di forbici 

1 tovaglietta per consumare la merenda 

1 bottiglietta d'acqua 

Tutto il materiale deve essere etichettato con cura (anche in considerazione dell'emergenza Covid). 



 MATERIALE CLASSE 3^ C 

2 quadernoni ad anelli (1 per materie della maestra di italiano, 1 per le materie della maestra di matematica) 

1 quadernone a quadretti per religione 

Divisori colorati 

Fogli con margine e bordo rinforzato a righe di terza (una risma), a righe di quinta (una risma) e a quadretti (2 risme). 

Bustine trasparenti resistenti con buchi con nome (almeno 10) 

1 colla Pritt 

1 temperino con contenitore 

1 penna rossa cancellabile tipo Frixion 

1 penna blu cancellabile 

1 mattina 2HB, 1 gomma ed un righello 

Pastelli e pennarelli (almeno 6 per colore) 

1 paio di forbici 

1 tovaglietta per consumare la merenda 

1 bottiglietta d'acqua 

Tutto il materiale deve essere etichettato con cura (anche in considerazione dell'emergenza Covid). 

 


