Alle famiglie e agli alunni che frequenteranno la classe
Terza, della scuola primaria di Flaibano.
L’estate è appena iniziata e avete ancora molto tempo per
riposarvi, divertirvi e trascorrere dei bei momenti in famiglia.
Noi ci vedremo LUNEDI' 10 SETTEMBRE ALLE ORE 8.25
Ricordati di portare la MERENDA!!!
Di seguito presentiamo un elenco del materiale occorrente che
consigliamo di contrassegnare con nome, cognome e classe.
I libri di testo verranno consegnati direttamente a scuola,
gratuitamente e verranno poi ricoperti con una copertina di
plastica trasparente incolore.

ELENCO DEL MATERIALE :
- 1 zaino (va bene quello dell’anno scorso, se lo dovete
ricomprare vi consigliamo quelli senza inserti di cartone,
così a Natale e in estate potrete lavarli in lavatrice)
- 1 valigetta di plastica con maniglia
- 1 astuccio
- 2 matite ( HB)
- 1 temperamatite
- 1 gomma per matita
- 4 colle in stick (bianche)
- 3 penne cancellabili Frixion tipo Pilot una rossa una blu e una
verde (avendole già acquistate in seconda basta ricaricarle)
- 1 paio di forbici con punta arrotondata
- 1 righello da 20cm circa
- 12 pastelli e 12 pennarelli, meglio se di buona qualità

Pastelli e pennarelli NON a
punta grossa) Siccome alcuni
colori si consumeranno prima degli altri (per esempio i pastelli :
giallo, rosso, blu e il verde e il pennarello nero) meglio comprali
doppi. Posso suggerire alcune preferenze ma sono facoltative:
Giotto Supermina,Faber Castell, Staedtler Noris.
- 2 evidenziatori uno giallo ed uno azzurro
- 2 quadernoni a quadretti da 0,5cm SENZA bordo laterale, né
spirale.
- 2 confezioni di fogli a quadretti da 1 cm già forati
- 4 quadernoni a righe di terza formato B, mantengono i margini
verticali ma la riga destinata alla scrittura è molto più
stretta della precedente; copertina blu per grammatica e
azzurra per testi (riciclate).
Per Inglese si riporta il quaderno dello scorso anno.
-4 copertine, quelle dell’anno scorso (questo se sono ancora in
buono stato, se invece sono malconce meglio ricomprarle,con
le alette.). I colori saranno gli stessi: giallo, rosso, verde,
blu e azzurro)
- 1 cartellina con l'elastico
- 1 busta di plastica trasparente con bottone formato A4.
- 1 vocabolario adatto alla classe terza della scuola primaria.
- 1 paio di scarpe nel sacchetto di tela.
-1 confezione intera di fazzoletti di carta da lasciare a scuola
(tenere sempre un pacchettino nello zaino).

RICORDA
L’estate è fatta per riposare, divertirsi e stare con la propria
famiglia, gli amici e… tanto altro. Questo è proprio il bello del
periodo estivo.
Ma è anche importante che quanto imparato durante l’anno
scolastico non venga dimenticato, le pagine assegnate nei libri di
italiano ed inglese e soprattutto i libretti scelti accuratamente
dalle insegnanti per le vacanze, servono per ripassare e
mantenere l’esercizio, sono FACOLTATIVI, ma vivamente
consigliati.
I primi giorni di scuola a settembre, saranno accompagnati da
racconti, foto e quanto altro vi pare utile per fare emergere a
scuola ciò che di unico e indimenticabile ogni bambino può
condividere della propria estate al rientro a scuola, la maestra di
Italiano suggerisce, per chi vuole, di portare a scuola, a
settembre, un oggetto significativo dalle località di vacanza o un
racconto delle esperienze vissute, per poi discuterne assieme.
Bene !!Abbiamo finito...le vostre maestre vi aspettano a scuola a
Settembre!!!

