
COMPITI PER LE VACANZE 

 

• Kit “QUADERNO DI VIAGGIO” Raffaello Editore 2^,  così composto:  

 

ITALIANO: Non eseguire le pagine 34 – 35 – 36 – 37  

Facoltativo inglese a pag. 17 – 43 

 

MATEMATICA: Non eseguire le pagine 48 – 49 – 50 (fare solo esercizio 2) – 51 – 54 

– 55 – 58 (fare solo problema 1) – 61 (fare solo esercizio 2) 

Facoltativo inglese a pag. 53 

 

FASCICOLO MULTIDISCIPLINARE 

 

 

IMPORTANTE !!! NON FARE il libricino delle prove d’ingresso dalla 2° alla 3° (quello 

grigio), perché lo useremo come ripasso nei primi giorni di scuola. 

 

• nel libro di inglese RAINBOW BRIDGE di 2°, fare i seguenti esercizi: 

pag 76 n° 3 – 4, pag 77 n° 1 – 2, pag 78 n° 3 – 4, pag 79 n° 1 – 2 – 3, pag 80 n° 3 – 

4, pag 81 n° 1 – 2 – 3, pag 82 n° 3 – 4, pag 83 n° 1 – 2 – 3. 

 

• e poi  LEGGI, LEGGI, LEGGI !!! 

 

 

 

 

LIBRI DI TESTO PER IL PROSSIMO ANNO 

I LIBRI DI TESTO PER LA CLASSE 3^ VERRANNO ORDINATI DALLA RAPPRESENTANTE DI 

CLASSE E CONSEGNATI AI BAMBINI ALL’INIZIO DELLA SCUOLA 

 

 

Per il bollettino di pagamento del contributo per l’a.s. 2021/2022 (comprensivo anche 

di assicurazione e diario) non sono ancora arrivate indicazioni. Le troverete più avanti 

sul registro elettronico e/o sul sito dell’Istituto Pertini1. 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALE PER LA CLASSE 3^A  SCUOLA M. L. KING 

A.S. 2021-22 

• Astuccio completo di: 

▪ una matita 2HB + 3 di scorta 

▪ una biro nera, una blu, una rossa e una verde + 2 biro nere di scorta + 

1 biro rossa di scorta non cancellabili 

▪ un temperino con serbatoio raccoglitore 

▪ una gomma bianca per matita + 2 di scorta 

▪ righello 

▪ 12 pastelli colorati 

▪ 12 pennarelli colorati a punta fine  

▪ un paio di forbicine in metallo con la punta arrotondata 

▪ un tubo di colla solida tipo Pritt BIANCA + 3 di scorta 

▪ 1 evidenziatore GIALLO + 1 di scorta 

 

• Altri materiali 

▪ un astuccio a busta per mettere dentro il materiale di scorta che verrà lasciato a 

scuola (vi preghiamo gia’ di riempirlo col materiale di scorta) 

▪ 10 quadernoni a quadretti da 5mm senza margini 

▪ 5 quadernoni a righe di terza con il margine 

▪ 1 raccoglitore ad anelli con buste trasparenti forate (pacco) 

▪ 1 quadernone con fogli bianchi (senza alcuna riga) 

▪ 10 copertine trasparenti con alette per quadernoni etichettate con il nome del 

bimbo 

▪ 1 cartellina con elastico 

▪ Tempere Giotto tubetti piccoli (confezione piccola, massimo 12 tubetti) 

▪ 1 rotolo di carta Scottex 

▪ 1 confezione di fazzoletti di carta 

▪ tovaglietta o tovagliolo di stoffa per la merenda 

▪ Scarpe da ginnastica dentro ad un portascarpe col nome del bambino 

 

È BENE CHE TUTTO IL MATERIALE SIA SIGLATO CON IL NOME E IL COGNOME DEL 

BAMBINO, ANCHE TUTTO CIO’ CHE CONTIENE L’ASTUCCIO.  

NEI QUADERNONI  SCRIVERE IL NOME E IL COGNOME ALL’INTERNO. 

 

BUONE VACANZE! 

LE INSEGNANTI 

 


