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Anno Scolastico 2020 / 2021 

 

ELENCO MATERIALE PER LA CLASSE 3a – SCUOLA PRIMARIA 

✓ Quadernino per le comunicazioni scuola-famiglia (si può usare quello dell’anno 

scorso, se in buone condizioni) 

✓ n. 7 quadernoni a quadretti da 0,5 cm, con i margini (Ed. Civica, storia, 

geografia, inglese, religione, matematica e scienze) 

✓ n. 2 quadernoni a righe di 3ª, con i margini (italiano) 

✓ astuccio completo di: n. 2 penne blu (o nere), n. 2 penne rosse, n. 2 penne verdi, 

n. 2 matite con tratto leggibile, matita rossa e blu, temperamatite con 

contenitore, gomma per cancellare, matite colorate, pennarelli, colla stick, un 

paio di forbici con punta arrotondata, un righello 

✓ un diario leggero con tanto spazio per scrivere 

✓ n. 1 busta di plastica grande (tipo shopper IKEA) che dovrà contenere lo zaino 

ed il giubbino di ciascun alunno/a dopo l’ingresso in classe 



✓ n. 1 mascherina di ricambio contenuta in una bustina di plastica 

✓ n. 1 bottiglietta (o piccola borraccia) piena d’ acqua (etichettata con il nome 

dell’alunno/a). 

N.B. Per le norme di sicurezza anti Covid-19: 

• tutti i libri e i quaderni devono essere rivestiti con copertine 

plastificate che possano essere sanificate a casa. 

• Tutto il materiale scolastico va etichettato con il nome dell’alunno/a. 

• Non bisogna portare a scuola giocattoli e oggetti che non facciano 

parte del corredo scolastico. 

• Il corredo scolastico va riportato a casa ogni giorno; in classe non 

bisogna lasciare alcun oggetto personale, né libri o quaderni. 

• Prima dell’ingresso a scuola, assicurarsi che gli alunni abbiano con sé 

tutto l’occorrente (compresa la merenda), perché non è consentito 

l’ingresso ai genitori durante le lezioni. 

• Ogni aula sarà munita di dispenser con gel sanificante per le mani, 

ma, se sarà ritenuto opportuno dai genitori, ciascun alunno potrà 

munirsi di confezione personale. 


