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   Un astuccio completo di
 una matita 2HB 
 una biro nera a sfera ( punta fine) PENTEL BK 77
 una biro  rossa  a sfera (punta fine) PENTEL BK 77
 una biro blu a sfera  (punta fine) PENTEL BK 77
 una biro verde a sfera (punta fine) PENTEL BK 77
 12 pastelli colorati
 12 pennarelli a punta fine
 una gomma bianca per matita (Staedtler) 
 un paio di forbicine di metallo con la punta arrotondata.

Un astuccino a busta da mettere dentro:
 un temperino con serbatoio raccoglitore
 un tubo di colla solida tipo Pritt
 un pacchetto di fazzolettini di carta
 Un astuccio  a busta   per il materiale di scorta   (da tenere a scuola)
 2 matite 2HB
 2 gomme bianche per matite(Staedtler) 
 2 colle stick Pritt 
 1 temperino con serbatoio raccoglitore
 2 biro  nere a sfera (punta fine)  PENTEL BK 77
 2 biro blu a sfera  (punta fine) PENTEL BK 77
 2 biro verde a sfera (punta fine) PENTEL BK 77
 2  biro rosse a sfera (punta fine) PENTEL BK 77

ALTRO MATERIALE 
 12 quadernoni a quadretti da 5 mm senza margini (no riga viola)
 6 quadernoni a righe di classe terza
 1 cartellina con elastico formato A4 
 1pacco di fogli di protocollo a quadretti  senza margini                                  
  Copertine  con alette per quadernoni :1 rossa, 1 blu,1 verde, 7 trasparenti 

con etichette nominative già applicate
 1 righello da 15 o 20 cm in metallo
 1 goniometro a forma circolare con ampiezza di 360° in plastica trasparente
 evidenziatori
 1 confezione di etichette bianche
 2 confezioni da n^ 10 di fazzoletti di carta da tenere in classe
 1 rotolo di carta Scottex
 1 paio di  scarpe da ginnastica dentro un sacchetto ( con nome scritto sopra 

da tenere a scuola)
 1 album da disegno A4 con fogli bianchi lisci
 una tovaglietta e tovagliolo di stoffa con custodia (da tenere nello zaino).



 LIBRI DI TESTO  : 
1. NUVOLA 3  EDIZIONE LA SPIGA ,COSTA ELENA,DONISELLI 

LILLI,TAINO ALBA.
2. INGLESE : NEW TREETOPS 3° 

3. I quadernoni di geometria e di scienze per la 3^A sono conservati
nell’armadio in classe e verranno continuati.

RICORDA INVECE DI RIPORTARE A SETTEMBRE :

- IL TESTO INVALSI DI ITALIANO,

-LA CARTELLINA DELLE VERIFICHE VUOTA.

LIBRI DELLE VACANZE : 

KIT QUADERNO DI VIAGGIO VACANZE 2  (RAFFAELLO SCUOLA)   

(NEL TESTO DI ITALIANO, DOPO AVER COMPLETATO PAG.18 COPIA
SU  UN  FOGLIO  IN  CORSIVO  E  RACCONTA  UN'ALTRA  GIORNATA
DELLE TUE VACANZE).

CONSIGLI: LEGGI TUTTI I GIORNI!

E' BENE CHE TUTTO IL MATERIALE SIA SIGLATO CON IL NOME E IL 
COGNOME DEL BAMBINO,ANCHE TUTTO CIO' CHE CONTENGONO GLI
ASTUCCI. SU OGNI QUADERNONE VA SCRITTO ALL'INTERNO  NOME E
COGNOME 

                                                                           


