
 

FONDAZIONE LEVIS PLONA, A.S. 2020/2021  

MATERIALE SCOLASTICO 

classe TERZA 

□ 1 quadernone a righe di seconda con margine e con copertina blu per italiano  

portare a scuola i quadernoni di italiano, storia/geografia che si stavano usando in 2°. 

□ 1 quadernone a righe di seconda con margine e con copertina trasparente per inglese  

□ 2 quadernoni a quadretti 5 mm con margine con copertina trasparente per CLIL (si lavorerà prima 

con i quaderni dello scorso anno che sono a scuola). 

□ 1 quadernone a quadretti 5 mm con margine con copertina rossa per matematica 

□ 1 quadernone a quadretti 5 mm con margine con copertina verde per scienze 

□ 1 quadernone a quadretti 5 mm con margine con copertina gialla per storia/geografia (si lavorerà 

prima con il quaderno dello scorso anno se c’è ancora molto spazio) 

□ 1 quadernone a quadretti 5 mm con margine con copertina lilla per musica (chi ha ancora molto 

spazio nel quaderno di seconda puoi continuare ad usarlo) 

□ 1 quadernone a quadretti 5 mm con margine con copertina rosa per religione 

□ 6 quadernoni a quadretti 5 mm con margine per riserva da tenere a scuola 

□ 1 quadernone a righe di seconda con margine per riserva da tenere a scuola 

□ 1 gomma bianca per cancellare (no gomma pane) preferibilmente Staedtler  

□ 1 temperino con contenitore 

□ 1 righello da 15 cm 

□ 1 righello da 30 cm 

□ 1 matita HB e qualcuna per riserva da tenere a scuola 

□ 1 forbice con punte arrotondate 

□ almeno 5 colle Pritt stick (tenere presente che è necessario comprarne spesso di nuove) 

□ 1 evidenziatore (meglio colori chiari come giallo o verde) 

□ matite colorate (sufficiente il kit da 12, è necessario che siano di buona qualità in modo da facilitare 

le operazioni di coloritura e non da ostacolarle. Meglio acquistare marca "Giotto" o "Tinta Unita" 

□ 1 busta grande trasparente  

□ il portalistino per le verifiche (anche quello dello scorso anno, in buone condizioni) 

□ 1 pennello sottile e un pennello più spesso. 

□ acquerelli (portare quelli dello scorso anno se in buone condizioni) 

□ 1 cambio completo (mutande, canottiera, calzini, maglietta, pantaloni, felpa) 

□ sacca con scarpe da ginnastica 

 

 



 

 

 

 

Il materiale deve essere totalmente etichettato, con nome e cognome dell'alunno/a, compresi i 

capi d'abbigliamento, le calzature e i materiali di riserva, in modo da poter sempre risalire al 

proprietario. 

I libri di testo, consegnati all'inizio dell'anno scolastico, vanno ricoperti con copertine trasparenti 

non colorate, etichettate con nome e cognome.   

Si possono riutilizzare, per i quadernoni, le copertine dell’anno scorso in buono stato. Quando 

viene rotta, la copertina va sostituita. 

Evitare materiali extra non richiesti (penne colorate, glitter, matite speciali, ecc.). 

Non è consentito portare a scuola giochi di nessun tipo.  

Si ringrazia per la collaborazione, augurando alle famiglie buone vacanze  

e un caloroso arrivederci a settembre!!! 

 

 

 

 

 

 


