
MATERIALE PER A.S. 2020-2021 
     CLASSE III A “C.Battisti” 

  
 

MATERIALE DIDATTICO 
Per il prossimo anno scolastico si chiede alle famiglie di preparare per i bimbi, sin 
per il primo giorno di scuola, il seguente materiale: 
 

● 4 quadernoni a righe di terza (il rigo piccolo è un po’ più stretto rispetto a 
quello di seconda) con le seguenti copertine: 
rossa per italiano 
rosa  per storia 
arancione  per geografia 
viola per inglese 
 

● 3 quadernoni a quadretti da ½ cm con le seguenti copertine: 
 
 blu per matematica 

verde per scienze 
gialla per religione 

 
Il quadernone di musica con la copertina bianca è già a scuola. Anche il flauto è a 
scuola. Non portare quadernoni di scorta, saranno date indicazioni successive a 
Settembre. 
 
TUTTO ETICHETTATO: 

● Grembiule 
● Un astuccio completo di tutto con pastelli e colla di buona qualità altrimenti 

i bambini non riescono a lavorare. 
Penne cancellabili ricaricabili PILOT FRIXION blu, rossa e verde con una 
ricarica. 

● Il diario (quello uguale per tutto istituto, controllare pubblicazione avviso sul 
sito) 

● Una sacca con scarpette da ginnastica 
● Attendiamo disposizioni successive in caso fosse necessario fornire un         

sacchetto, tipo per alimenti, con mascherine pulite di scorta e un           
disinfettante per le mani. Noi maestre provvederemo eventualmente, il primo          
giorno di scuola, a istruire i bimbi su come usare correttamente questi            
strumenti in riferimento ai momenti della giornata scolastica, soprattutto per          
non abusare del disinfettante. 

 



Sottolineiamo che ciascun alunno dovrà avere il proprio materiale         
perché non potrà usare materiale prestato da altri per questioni igieniche           
ormai ben note. 
 
LIBRI DI TESTO da prenotare in cartoleria 
 

● Sussidiario Sogna in grande 3, AA.VV. Ediz. Giunti Del Borgo 
● Now I can 3 Bertarini, Iotti, Ediz. Eli 

 
N.B. Il testo di religione “I colori della luce “ è semplicemente da riportare a 
scuola perché è già in vostro possesso. 
Portare a scuola a Settembre anche i quaderni sui quali si è lavorato durante 
la DAD e il libricino di inglese “The  Ugly Duckling”. 

 


