
 

 

SCUOLA PRIMARIA di BASILIANO 
Via San Paolino 

 

 

Materiale scolastico per la cl. 3^ A.S. 2021-2022 

Astuccio con: 

• 12 pennarelli punta fine. 

• 12 pastelli a matita meglio se Giotto 

• Penne cancellabili Frixion dei colori rosso, blu, nero, verde 

• 1 righello 

• 1 gomma per matita 

• Temperamatite con serbatoio. 

• Un paio di forbici con punta arrotondata  

• Colla stick Pritt o Uhu 

Materiale da portare a scuola i primi giorni di scuola: 

• Quaderni grandi a righe con margine avanzati dalla seconda; eventualmente 

comprarne solo uno, poi nel corso dell’anno la maestra Micaela comunicherà 

altri acquisti. 

• N°10 quaderni grandi a quadretti da 0,5 cm con margine. I quaderni devono 

avere tutti il margine e nella prima pagina va scritto il nome. 

• Una cartellina trasparente formato A4 con bottone per contenere avvisi o 

schede. Il prossimo anno il quadernino degli avvisi non verrà richiesto poiché gli 

avvisi verranno inviati tramite mail o, eventualmente tramite diario. Consigliamo 

ai genitori di inserire le mail degli studenti nell’applicazione Gmail del proprio 

cellulare. 

• 8 copertine trasparenti anche usate purché in buono stato 

• N°1 album da disegno con fogli lisci senza riquadratura e abbastanza resistenti 

(110 g /mq o superiore). 

• Diario (probabilmente distribuiremo il diario Olmis) 

 

Altre richieste: 

• Portare una confezione di matite colorate Giotto da 12 o 24 da mettere in 

condivisione. 

• Riportare la bustina A4 di matematica con bottone con tutti gli strumenti della 

prima e seconda, calcolatrice semplice, goniometro 360’ 

• Riportare il portalistino di musica già in uso. 

• A settembre verrà acquistato il libro di matematica del metodo analogico. Le 

rappresentanti raccoglieranno in busta chiusa la somma di €14,00 e il materiale 

verrà distribuito appena possibile. 

 

Cogliamo l’occasione per augurarvi nuovamente buone vacanze e darvi appuntamento a 

settembre! Cordiali saluti. 

 



 

 

  Le insegnanti 


