
SCUOLA PRIMARIA DI FUMANE 

 

MATERIALE NECESSARIO AI BAMBINI CHE FREQUENTERANNO LA CLASSE III 

a.s.2018/2019 
 

 n. 1 matita morbida (2 B) , n. 1 temperamatite e n.1 gomma bianca 

 colori a matita e pennarelli 

 album da disegno (fogli lisci) di misura standard con la cartellina usata nelle classi precedenti 

 1 penna cancellabile blu e 1 rossa 

  righello, forbici, colle (meglio se stick) 

 le scarpe per la palestra, dentro una sacca con il nome 

 un pacco di  fazzoletti di carta, da lasciare in classe, da 

utilizzare nel corso dell'anno 

 etichette con il nome sui quaderni  

 n. 2 quadernoni a quadretti da ½ cm con margini per MATEMATICA con copertina blu 

 n.1 quadernino ad anelli con fogli a quadretti da ½ cm con margini rinforzati per matematica e  

con fogli a righe di quinta con margini rinforzati per italiano 

 n. 2 quadernoni a righe di terza con margini per ITALIANO con copertina rossa  

 n. 1 quadernone a quadretti da ½ cm con margini per GEOGRAFIA con copertina trasparente 

  n. 1 quadernone a quadretti da ½ cm con margini per STORIA con copertina gialla 

  n. 1 quadernone a quadretti da ½ cm con margini per SCIENZE con copertina verde 

 n. 1 quadernone a quadretti da ½ cm con margini per INGLESE con copertina trasparente 

 n. 1 quadernone a quadretti da ½ cm senza margini per RELIGIONE con copertina trasparente 

 n. 1 quadernone a quadretti da ½ cm con margini per MUSICA con copertina trasparente 

 n. 1 quadernino a quadretti per le comunicazioni scuola/famiglia  

 un diario 

 Prima di acquistare le copertine, controllare quelle usate in classe seconda: se sono in buono 

stato tenere quelle.  

 Riportare a scuola " Il mio quadernone a quadretti" (quello con copertina verde) per le 

verifiche di matematica. 

 Abbiamo tenuto a scuola i quadernini dei CANTI.            

 

 E’ importante avere sempre il materiale occorrente per lavorare bene.  

 Si chiede gentilmente ai genitori di contrassegnare tutto il materiale (quaderni, colori, matita, 

forbici, ecc.) con il nome del/la bambino/a. 

 Si consiglia di portare tutto il materiale il primo giorno di scuola. 

 

BUONA ESTATE E BUONE VACANZE !!!!!!!! 

Fumane, 16 giugno 2018                                                                                                  Gli insegnanti  


