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N.ro 5 quaderni a righe di classe terza
N.ro 10 quaderni a quadretti da 0,5 cm
Riutilizzare il quaderno di musica e di informatica dello scorso anno
Copertine per quaderni (come lo scorso anno)
Un diario per assegnazione compiti e avvisi
Un astuccio completo di pastelli, pennarelli, biro rossa, blu, nera e verde cancellabili,
matita, gomma, forbici con punta arrotondata, temperino, colla stick (portare anche colle
di scorta segnate con il nome)
Un album da disegno con fogli lisci
Una cartelletta per inserire i disegni (quella dello scorso anno)
Fazzoletti di carta

P.S: Con l’inizio del nuovo anno scolastico vi daremo ulteriori informazioni riguardo ad altro
materiale da portare ( scarpe per la palestra, salvietta, ecc.)

Si chiede gentilmente di contrassegnare tutto il materiale con il nome e cognome del bambino e di
ricoprire i libri di testo con copertine trasparenti, apponendo all’esterno l’etichetta.
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Per le vacanze estive si consiglia il libro della Gaia edizioni “SOTTO QUESTO SOLE 2”.
Se avrai la possibilità di andare in vacanza, osserva bene il paesaggio, fatti dire dove ti trovi , prova a
riconoscere gli elementi naturali e artificiali, leggi i cartelli lungo la strada ( se non li conosci , fatti aiutare
da un adulto). Fai qualche disegno di un luogo che visiterai o, in alternativa, acquista una bella cartolina che
poi appenderemo in classe a settembre.
Trova il tempo per raccontare sul quaderno almeno cinque esperienze vissute nel corso dell’estate, potrai
allegare se vuoi anche qualche foto e magari inserire il lavoro nel nostro diario di bordo.
Scegli inoltre tre libri da leggere, lasciati guidare nella scelta dai tuoi interessi, potresti anche prenderli a
prestito in biblioteca.
Quando riprenderemo le lezioni, racconterai ciò che avrai letto e potrai consigliare le tue letture ai
compagni.
Dopo il meritato riposo, potrai dedicarti, un po’ alla volta, alla compilazione del libro delle vacanze.
Auguriamo a te e ai tuoi familiari di trascorrere delle spensierate vacanze.
Un arrivederci a Settembre.
Buona estate!!!

