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ITALIANO 
2 Quadernoni a righe di classe terza con margine 
1 Copertina arancione con etichetta 
1vocabolario 

MATEMATICA 
(aritmetica e 
geometria) 

2 Quadernoni a quadretti di 5 mm senza margine 
1 Copertina blu con etichetta 
1copertina trasparente con etichetta 
1 righello da 30 cm 

STORIA 
1 Quadernone a quadretti di 5 mm senza margine 
1 copertina gialla con etichetta 

GEOGRAFIA 
1 Quadernone a quadretti di 5 mm senza margine 
1 copertina viola con etichetta 

SCIENZE 
10 cartellette  semplici F.TO 25x34 di vari colori  
1 quadernone a quadretti di 5 mm con copertina verde 

ARTE E IMMAGINE 
1 Album  con fogli bianchi ruvidi 
1  risma di cartoncini  di vari colori A4 
Cartelletta con elastico etichettata 

MUSICA  
TECNOL.E INFORM. 

Quadernone ad anelli (quello dell’anno scorso) con fogli a quadretti  e 
con buste trasparenti. 

INGLESE 
1 Quadernone a quadretti di 5 mm con margine 
 1  Copertina trasparente 

RELIGIONE 
1 Quadernone a quadretti di 5 mm con margine,( quello dell’anno scorso 
se non terminato) con copertina rossa 

MOTORIA 
1 paio di scarpe nel sacchetto di tela.  Indossare la tuta nel giorno da 
stabilire. 

SI  RICORDA INOLTRE CHE NECESSITANO PER TUTTE LE DISCIPLINE: 

 

1 ASTUCCIO COMPLETO  ( si preferiscono le forbici di metallo con la 
punta arrotondata ,le penne biro rossa, blu/nera e verde non cancellabili 
e un tratto pen di colore nero) 
1 DIARIO CON PAGINE SPAZIOSE E CHIARE (Olmis per i bambini che si 
avvalgono del Friulano) 
1BUSTA CON BOTTONE PER GLI AVVISI 
1 RISMA di carta per fotocopie 
1 COLLA DI SCORTA DA LASCIARE A SCUOLA CON ETICHETTA 
1 block- notes o quaderno piccolo per la brutta 
1 QUADERNONE DI SCORTA A RIGHE  
1 QUADERNONE DI SCORTA A QUADRETTI 

 
NB. Si prega di  contrassegnare tutto il materiale con nome e cognome   
Grazie per la collaborazione.                   Le insegnanti 
 


