
 
Cari bambini, 
 
riposatevi, divertitevi, prendetevi del tempo per non fare assolutamente 
niente! 
  
Poi per non dimenticare tutto quello che avete imparato in classe 
seconda…. 
 
Le maestre vi consigliano di: 
 
❖ completare il libro delle vacanze “ IL GIRACOMPITI PER 
L’ESTATE” classe 2^ edizione CETEM; 
 
❖ leggere almeno un libro a scelta (potreste recarvi nella vostra  
biblioteca); 
 
❖ ripassare le tabelline. 
 
A settembre vi vogliamo attivi, positivi e pronti per una nuova avventura. 
 
 
 

 

 
 



ANNO SCOLASTICO    2022 / 2023 
 

CLASSE  TERZA  plesso : “ E.  DE  AMICIS “ 
 

 
 

Elenco del materiale occorrente: 
 
➢ 1 astuccio completo (con 2 matite, gomma bianca, temperino con 
serbatoio, 12 pastelli, 12 pennarelli, un paio di forbici con le punte 
arrotondate, 3 colle stick, un righello da 20 cm e 4 penne cancellabili 
(rossa, blu, nera e verde con ricariche di scorta). 
(Si consiglia di etichettare tutto con il nome del bambino/a) 
➢ 1 cartelletta rigida con elastico per gli avvisi. 
➢ 1 sacchetto di stoffa, con indicato il nome, contenente scarpe da 
ginnastica con suola bianca. 
➢ Fotocopia del documento d’identità. 
➢ Libri di testo ricoperti con copertina trasparente ed etichettati. 
➢ Un grembiule nero. 
➢ Un block-notes. 
➢ Una confezione di fazzoletti di carta. 
➢ 3 quadernoni a righe di 3^ di scorta. 
➢ 3 quadernoni a quadretti 0,5 mm di scorta 
 
 
 

MATEMATICA: 
 
⮚ 1 quadernone a quadretti con margine (0,5 mm). 
⮚ 1 copertina blu con alette. 
⮚ 1 quadernino a quadretti (0,5 mm) con copertina.  
⮚ Riportare il quaderno di geometria. 



⮚ Fogli protocollo a quadretti (0,5 mm) per verifica. 
⮚ Conservare gli schemi sui problemi forniti dall’insegnante. 
 

RELIGIONE: 

➢ Riportare il quaderno dell’anno scorso se ha ancora tante pagine e 

se non è disordinato, altrimenti portare un quadernone a quadretti 0,5 mm 

con margine. 

➢ Sostituire la copertina se non è in buono stato. 

➢ Portare il libro di terza “Una strada di perle” (libro blu) con il nome. 

    

INGLESE: 

➢  Riportare il quaderno dell’anno scorso sostituendo solo la           
copertina rossa. 
➢ Conservare la ruota dei mesi realizzata in classe. 

 

ITALIANO: 

➢  1 quadernone con righe di 3^ con margine e copertina viola. 

➢ 1 quadernone con righe di 2^ con margine e copertina azzurra. 

➢ Conservare gli schemi sulla descrizione forniti dall’insegnante. 

 

STORIA: 

➢  1 quadernone a quadretti con margine (0,5 mm) 

➢  1 copertina gialla con alette 

 

GEOGRAFIA: 

➢  1 quadernone a quadretti con margine (0,5 mm) 

➢  1 copertina arancione con alette 

 



SCIENZE: 

➢  1 quadernone a quadretti con margine (0,5 mm)  

➢ Riportare il quadernone dello scorso anno. 

➢  1 copertina verde con alette 

 

MUSICA: 

⮚ Riportare il quadernone dell’anno scorso. 

 

Vi aspettiamo a Settembre, ma…… nel frattempo giocate e divertitevi per 

tutta l’Estate! 

  

AVVISO: La Scuola riaprirà Lunedì 12 settembre 2022. 

 

Da quest’anno si adotterà il diario di istituto, perciò si invitano le 

famiglie a non acquistarlo. 

 

LE INSEGNANTI AUGURANO A TUTTE LE FAMIGLIE  

 

 


