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ELENCO MATERIALE 
 

 

 

 Astuccio piccolo tipo bustina fornito di 2 matite HB, penne cancellabili di 

colore nero, blu, rosso e verde, temperino con contenitore, forbici di metallo 

con punta arrotondata, gomma morbida bianca, 2 colle stick di buona 

qualità 

 Astuccio con pastelli colorati e pennarelli di buona qualità 

 n. 2 raccoglitori grandi a 4 anelli 

 n.1 pacco di fogli con rigo di seconda a buchi con margini e banda laterale 

rinforzata 

 n. 10 quadernoni a quadretti 0,5 cm con margini 

 n. 10 copertine per quadernoni (blu, verde, bianco, arancione, rosa, giallo, 

viola, trasparente) 

 n. 2 pacchi di fogli a quadretti 0,5 cm con margini e banda laterale 

rinforzata 

 n. 10 bustine di plastica trasparente (di buona qualità) per raccoglitore  

 n. 1 cartelletta rigida con elastici 

 goniometro, righello da 20 cm  

 album da disegno con fogli staccati bianchi lisci senza squadratura 

 album da disegno con fogli staccati colorati 

 scarpe da ginnastica in un sacchetto di tela con cognome e nome 

 grembiule nero con colletto bianco 

 per il diario – agenda dell’Istituto verranno date in seguito comunicazioni. 

 



Si prega gentilmente di intestare tutto il materiale: testi, quaderni, raccoglitori, 

copertine, album e grembiule (cognome e nome). 

 

 

 

LIBRI DI TESTO da prenotare in cartoleria  
 

 IL LIBRO DELLA TERZA CLASSE: Sogna in grande 3 (Letture, Discipline 

Matematica-Scienze, Discipline Storia-Geografia, Laboratorio di 

Italiano) 
Autori: Puggioni – Branda – Ricciardi Casa editrice: Giunti del borgo 

 

 LINGUA INGLESE: Now I can 3  

Autori: Bertarini – Huber – Iotti   Casa editrice: Eli 

 
Gli insegnanti propongono l’acquisto di un libretto operativo per le vacanze 

da portare, come gli altri libri di testo, ricoperto e intestato, a settembre con 

il materiale scolastico: 

 

TEMPO D’ESTATE  2 
Autori: Riccardi – Sini – Meli   Casa editrice: Raffaello Scuola 

 

Si riportano di seguito le pagine da non eseguire: 

 

ITALIANO pagg.16-17-19-37-38-42-43-45-47-48-53-54-55-56-57 e l’esercizio B2 

di pag.63 (il resto della pagina 63 deve essere completato) 

 

MATEMATICA pagg.101-102-103-104-108-109-110-112-122-123-124-125 

 

CONSIGLI PER “ARRIVARE PRONTI” IN CLASSE TERZA 

 
 Riportare a settembre i testi “SOGNA IN GRANDE” cl.2°(libri rosso, 

giallo, verde e azzurro). 

 Riportare i libri di religione perché valgono anche per la classe 

terza.  

 Riportare a settembre il libro della biblioteca di plesso.  

 Ripassa benissimo le tabelline, così l’anno prossimo sarai 

velocissimo/a nel calcolo mentale. 

 Conserva la buona abitudine di leggere ogni giorno alcune 

pagine di libri o giornalini da te preferiti. Nel libro azzurro di classe 

2° potrai leggere (NON DEVI COMPLETARE GLI ESERCIZI CHE TROVI 

IN FONDO A OGNI PAGINA) i testi non letti nel corso dell’anno ed 

eventualmente rileggere quelli già svolti. 



Ti consigliamo di visitare spesso la biblioteca comunale dove 

potrai trovare tanti testi adatti alla tua età. 

 

N.B. Allegati al libro delle vacanze troverai anche 2 libretti: 

“Appunti estivi” (NON DEVI COMPLETARLO) e “Torna a casa 

Lassie”(da leggere). 

Ricorda di conservarli con cura e di riportarli a settembre. 
 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

Le insegnanti 


