
Scuola primaria “GIOVANNI PASCOLI”

ELENCO MATERIALE PER LA FUTURA CLASSE 3a B
a.s. 2021/22

Forniamo l’elenco del materiale che dovrà essere procurato per l’avvio dell’anno 
scolastico.

ASTUCCIO
Un astuccio contenente:

• 2 matite HB
• 3 penne cancellabili (1 rossa, 1 verde, 1 blu) e le relative riserve
• 12 pastelli Giotto
• 12 pennarelli Giotto a punta fine
• 1 gomma Staedler
• 1 colla stick di buona qualità (Pritt o simili)
• 1 righello da 20 cm in plastica rigida o in metallo
• 1 evidenziatore giallo
• 1 paio di forbici con punta arrotondata e ben affilate

Ogni giorno il bambino dovrà avere nello zaino una colla in uso e una seconda di riserva.
Ricordiamo inoltre di controllare che vi siano sempre anche tre penne di riserva (o le 
relative ricariche) e una matita (preparate magari un astuccetto di emergenza da 
conservare in una tasca dello zaino).
Dei pastelli e delle matite raccomandiamo di controllare ogni giorno l’affilatura.

DIARIO
Come succede ormai da alcuni anni il diario è fornito dalla scuola.

QUADERNI
Facciamo l’elenco dei quaderni che verranno utilizzati nelle varie materie:
Italiano: tre diversi quaderni a righe di terza:

1. casa 2. scuola 3. grammatica
Matematica: tre diversi quaderni a quadretti da mezzo centimetro:

1. casa 2. scuola 3. geometria
Scienze: riportare il quadernone arancione dello scorso anno
Storia: quadernone a quadretti da mezzo centimetro
Geografia: quadernone a quadretti da mezzo centimetro
Attività alternative: riportare il quaderno del precedente anno scolastico, o se 
necessario, iniziarne uno nuovo a quadretti da mezzo centimetro
Inglese: si riutilizzerà il quadernone del precedente anno scolastico. Qualche bambino 
lo ha già riportato a scuola ed è conservato in armadio
Musica: riportare il quadernone del precedente anno scolastico.

I bambini prepareranno durante le vacanze estive l’intestazione di ciascun 
quaderno nuovo con:

• una cornicetta  a propria scelta
• Cognome e Nome
• Classe 3a B
• anno scolastico: 2021/22
• materia

Ogni quaderno dovrà essere rivestito con la copertina trasparente.

Religione: 
• 1 risma di fogli a quadretti da mezzo centimetro con i buchi rinforzati
• si riutilizza il quadernone ad anelli (si consiglia a chi stesse utilizzando un 

quadernone con anelli stretti di sostituirlo con uno ad anelli da 4 cm)
• la cartellina gialla (sostituirla se rotta) e un blister trasparente



LIBRI ADOTTATI
I libri adottati per la classe terza sono:
AA.VV., Le avventure di LEO, vol. 3, Raffaello scuola (sono quattro fascicoli: Italiano, 
matematica, discipline e laboratorio)
Foster- Brown, Top Secret Premium vol. 3, Lang edizioni

I nuovi libri vanno ritirati in una libreria di vostra fiducia esibendo la cedola libraria 
emessa dal Comune.

Il testo di religione cattolica non va acquistato in quanto rimane lo stesso dalla prima 
alla terza. Si intitola:
Agliocchi, Basile, Cordova, Una strada di perle, vol. 3, Piemme scuola. È costituito dal 
libro + il fascicolo di arte e intercultura che vi consigliamo di graffettare insieme.

I libri   NON VENGONO RITIRATI DALLE INSEGNANTI   NEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA.  
Ogni famiglia deve copertinare ed etichettare ogni fascicolo. Per tutto il mese di 
settembre ogni alunno conserverà i libri nella propria cartella. 
Le insegnanti manderanno un avviso specifico nel momento in cui si deciderà di ritirare i
libri.

ALTRO MATERIALE UTILE
Si ricorda che gli alunni indossano il grembiule (rosa o azzurro), tutti i giorni ad 
esclusione dei periodi più caldi. Il primo giorno non serve il grembiule. La data di inizio 
dell’uso del grembiule verrà stabilita dalle insegnanti sulla base dell’andamento del clima
e comunicata con qualche giorno di anticipo.
Per la merenda consigliamo procurare una scatoletta in cui conservare la merenda senza
che venga schiacciata. Concordate con i vostri figli merende sane. Evitate il più possibile
merendine confezionate che contengono troppi zuccheri ed impediscono di concentrarsi 
seduti sul banco. Per lo stesso motivo evitate anche i succhi di frutta.
Ogni bambino dovrà avere la propria borraccia con l’acqua.

CARTA DA FOTOCOPIE
A turno, abbiamo chiesto a tutte le famiglie di procurarci una risma di carta da fotocopie
A4, grammatura 80. Tutti gli alunni (chi in prima, chi in seconda), hanno fornito la prima
risma di carta.
Ricominciamo il giro a partire da settembre. Vi chiediamo quindi di procurarvi una risma 
di carta e conservarla a casa. Prima o poi la chiederemo a tutti (tra la terza e l’inizio 
della quarta). 
Nel prossimo anno scolastico la scuola si è impegnata a fornire la carta per asciugare le 
mani a tutti i bambini, quindi non vi chiediamo più il rotolone di scottex. Vi ringraziamo 
per la sensibilità e la puntualità con cui avete sempre risposto alle nostre richieste.

ISTRUZIONI PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA:
Il primo giorno di scuola dovranno avere nello zaino, l’astuccio e  i quaderni di scuola di
italiano e matematica.

Tutto il resto del materiale va conservato a casa e inserito nello zaino secondo l’orario 
scolastico.
Non consegnate nulla alle insegnanti che non vi sia stato espressamente richiesto. 
Vogliamo evitare che vada perso materiale nuovo dei bambini.
Inoltre man mano che i vostri bambini crescono la gestione del materiale deve passare 
dalle maestre ai bambini stessi.
Ricordatevi che, per aiutare i bambini a non perdere nulla, tutto va etichettato e 
copertinato per conservarlo al meglio.

Un cordiale saluto e un augurio di buone vacanze dalle vostre maestre


