
 
          ELENCO MATERIALE SCOLASTICO PER LA  CLASSE TERZA B 
                         SCUOLA PRIMARIA “ M. L. KING” 
 
 Un astuccio da( tenere nello zaino) completo di : 

 una matita 2HB  
 una penna nera a sfera ( punta fine) PENTEL BK 77 
 una penna  rossa  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 tenere nello zaino) completo di: 
 

 un temperino con serbatoio raccoglitore   (NO SENZA SERBATOIO) 
 un tubo di colla solida tipo Pritt ( NO COLORATE) 
 un pacchetto di fazzolettini di carta 
 Un astuccio  a busta   per il materiale di scorta   (da tenere a scuola)completo di: 
 1 matite 2HB 
 1 gomme bianche per matite(Staedtler)  
 2 colle stick Pritt  
 1 temperino con serbatoio raccoglitore 
 1 penna  nere a sfera (punta fine)  PENTEL BK 77 
 1 penna rossa a sfera (punta fine) PENTEL BK 77 
 1 righello con impugnatura da 30 cm (da tenere a scuola) 

                  ALTRO MATERIALE  
 10 quadernoni a quadretti da 5 mm con  margine  
 7 quadernoni   a righe di 3^  con margini 
 1 pacco di fogli di protocollo a quadretti                                                                        
 10 copertine trasparenti con alette per quadernoni( con etichette nominative già 

applicate)   
 1 paio di  scarpe da ginnastica dentro un sacchetto ( con nome scritto sopra da 

tenere a scuola) 
 

 RIPORTARE IL LIBRO 100, LA STRISCIA DELLE TABELLINE E LO 
STRUMENTO. I LIBRI DELLE VACANZE  
 

 Libri di testo CLASSE  3^   “ LE AVVENTURE DI LEO”  edizione Raffaello 
      Inglese “RAINBOW BRIDGE”classe 3^ edizione Oxford      

 
 
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   

 



COMPITI DELLE VACANZE 
 

LIBRO “QUADERNO DI VIAGGIO” EDITORE 
RAFFAELLO 
 
ITALIANO   Non eseguire le pagine: 36 – 37 – 53 – 54 – 58. 
Gli esercizi in inglese sono  facoltativi. 
 
MATEMATICA Non eseguire le pagine: 7 (svolgi solo esercizio  
n° 1°- n° 3-  no n° 2) –  pag.  10 – 51 – 55 – 58 – 61 (svolgi solo 
esercizio n°2) . 
Gli esercizi in inglese sono  facoltativi. 
 
QUADERNO DELLE COMPETENZE 
 
IMPORTANTE NON ESEGUIRE  il libricino delle prove 
d’ingresso dalla 2° alla 3°( quello grigio) perché lo useremo 
come ripasso nei primi giorni di scuola. 
 
Durante le vacanze non dimenticare di ripassare sempre 
le tabelline e di leggere tanto. 
INGLESE  libro ”Holiday Treetops classe 2^ Oxford 
edizioni  
 

Le insegnanti augurano buone vacanze 
      
 
 
 


