ELENCO MATERIALE SCOLASTICO CLASSE FUTURA TERZA PLESSO TASSONI
Libri di testo: Puggioni- Branda: “E’ tempo di volare 3” (composto da 4 volumi: lettura ed
eserciziario di italiano, libro discipline e quaderno delle discipline) editore Giunti del Borgo.
Foster Brown “Let’s Be Friends 3 “Student’s Book and Workbook (unico volume) editore
Pearson.
Un astuccio con:
 una matita 2HB + 1di scorta col nome (consigliate le matite con la mina che non si spezza
con l’urto)
 una biro blu cancellabile modello PILOT col nome
 una biro nera cancellabile modello PILOT col nome
 una biro blu, una biro nera, una biro rossa e una verde non cancellabili Col nome.
 un temperino con serbatoio e lama facilmente utilizzabili dai bambini e resistente col nome.
 pastelli, almeno 24 colori fondamentali col nome su ogni pastello (consigliati pastelli con
mina che non si spezza con l’urto); NO PASTELLI EVIDENZIATORI.
 pennarelli a punta fine, almeno 12 col nome.
 una gomma bianca da matita e1 da biro del tipo: blu rotonda e sottile col filetto bianco
laterale da biro col nome.
 un righello in plastica da 30 cm + 1 squadra per geometria col nome.
 un righello in plastica da 20 cm circa, contenibile nell’astuccio, meglio con impugnatura col
nome (chi già disponeva del righello può riportare quello dell’anno scorso). (NO RIGHELLI
DI METALLO)
 un paio di forbicine di metallo con la punta arrotondata col nome.
 una colla-stick + 3 di scorta tutte col nome
 1 scatola di pastelli a cera da 12 col nome sulla scatola.
 1 risma di fogli colorati vivaci.
 10 buste trasparenti coi buchi tipo A4 modello più capiente.
 10 cartoncini A4 lisci.
QUADERNI, dalla terza utilizziamo:
 quadernoni a quadretti da mezzo centimetro SENZA IL MARGINE;
 quadernoni con la riga di terza tradizionale (più sottile di quella di seconda) e pagine
COL MARGINE sia superiore che laterale.
7 quadernoni a quadretti (0,5 cm) con copertina trasparente (+ etichetta col nome in alto a
destra)
 3 quadernoni a quadretti di scorta (0,5 cm) + etichetta col nome in alto a destra.
 1 quadernone a righe di 3a con copertina blu non trasparente + etichetta col nome in alto a
destra sia sul quaderno che sulla copertina.
 1 quadernone a righe di 3a con copertina verde + etichetta col nome in alto a destra sia sul
quaderno che sulla copertina.
 1 quadernone a righe di 3a con copertina trasparente + etichetta col nome in alto a destra sia
sul quaderno che sulla copertina.
 5 quadernoni a righe di 3a di scorta + etichetta col nome in alto a destra.
N.B. si richiedono copertine del tipo infila e sfila: NO COPERTINE INCOLLATE AL
QUADERNO.
 _______________________________________________________
Altri materiali
 un pacco di Scottex (asciuga tutto)
 un cartoncino bristol di colore: o turchese o verde chiaro o rosa .
 Scarpe da ginnastica nel sacchetto col nome e fettuccia appendibile all’attaccapanni
 Grembiulino per atelier (va bene anche una maglia grande).
______________________________________________________

