SCUOLA PRIMARIA “FRATELLI VERNASSA” - CERVERE
cl 3^

Ecco i libri che useremo il prossimo anno.

I primi due sono da prenotare in libreria. All’inizio della scuola verranno consegnate le cedole
da presentare al libraio al momento del ritiro.

❖ MIA E LEO NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE Volume 3
Fortunato/Girotti editrice Minerva Italica

❖ RAINBOW BRIDGE vol. 3 CB & WB+EBK HUB
AA.VV. Oxford University Press

❖ Per RELIGIONE si continua con i libri dello scorso anno

Il libro consigliato per i compiti delle vacanze è
E' TEMPO DI VACANZE 2 di Monica Puggioni ed. GIUNTI DEL BORGO ( a pag 112 – 113 non
svolgere le divisioni in colonna). Ripassa molto bene le tabelline.

Sul quaderno DIARIO D’ESTATE segui le indicazioni scritte insieme e ogni settimana scrivi
in corsivo ciò che vuoi raccontare . Riporta a scuola il diario d’estate a settembre.

MATERIALE SCOLASTICO cl. 3^ anno 2022-2023
NON acquistare il diario scolastico perché sarà quello di Istituto e ti sarà consegnato
dagli insegnanti nelle prime settimane di scuola.
Prepara, invece, questo materiale: lo porterai a scuola nei primi giorni.
● grembiulino nero per le femminucce o blusa nera per i maschietti, entrambi con il colletto bianco
● 2 quadernoni ancora a righe di seconda con il margine (uno per testi e uno per grammatica).
PASSERAI POI ALLE RIGHE DI TERZA, QUANDO LO COMUNICHERÀ L’INSEGNANTE
● 7 quadernoni a quadretti cm 0,5 per storia, geografia, scienze, matematica, inglese, musica,
religione (il quaderno di geometria è a scuola)
● 1 quaderno piccolo a righe di seconda per la brutta
● 1 foderina rossa per testi
● 1 foderina rosa per grammatica
● 1 foderina fucsia per musica
● 1 foderina gialla per religione
● 1 foderina verde per storia
● 1 foderina arancione per geografia
● 1 foderina azzurra per scienze
● 1 foderina blu per matematica
● 1 foderina bianca per inglese
● 1 confezione di fogli con i buchi a quadretti da 0,5 cm
● libro dei compiti delle vacanze estive e il libricino di lettura allegato
● il quaderno DIARIO D’ESTATE
● portapenne con pennarelli a punta fine, pastelli, matita, penna blu e penna rossa cancellabili,
cartucce di riserva per le penne, gomma bianca, temperino, righello piccolo, forbici con punta
arrotondata, colla stick, colla di riserva
● 1 cartellina rigida e 5 buste trasparenti
● album Fabriano 2 con fogli ruvidi
L’insegnante di motoria comunicherà a inizio anno il materiale per la palestra.

Buona estate!

