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Elenco materiale classi terze scuola primaria di Brembate 

▪ n° 2 quaderni a quadretti (quadretto centimetrato da 1 cm). 

▪ n° 4 quaderni a quadretti (quadretto centimetrato da 0,5 cm). 
▪ n° 2 quaderni a righe di terza. 
▪ copertine plastificate nei seguenti colori: rosso, blu, azzurro, giallo, 

arancione, verde, viola, rosa, bianco, trasparente. 
I quaderni devono essere già ricoperti con le copertine e l’etichetta con il nome. 

▪ Un astuccio completo con tutto il materiale necessario. 
▪ Penne cancellabili colore rosso, blu e verde. 
▪ Un pastello metà rosso e metà blu. 
▪ Una scatola di pennarelli punta grossa. 
▪ 1 busta di plastica grande con chiusura a bottone per gli avvisi. 
▪ Un album da disegno formato A4, fogli lisci. 
▪ Una cartelletta a tre lembi da tenere a scuola. 
▪ Diario d’Istituto da acquistare presso la cartoleria “Campus” di Osio Sotto. 
▪ Tovaglietta da colazione plastificata e grembiule per le attività di Arte. 
▪ Sacca con scarpe da ginnastica da tenere a scuola. 
▪ Ogni mattina ciascun bambino deve avere un pacchetto di fazzoletti in 

cartella. 

ATTENZIONE! 
 I libri che avete utilizzato in seconda vanno tenuti perché serviranno a 

settembre. 
 Portare il quaderno di inglese utilizzato in seconda. 
 Portare un quaderno a quadretti da 0,5 cm per religione quando quello 

usato in seconda sarà terminato. 
COMPITI ESTIVI: 
Le insegnanti consigliano il seguente libro: “Tempo d’Estate vol. 2” editrice 
Raffaello. 
ITALIANO: non eseguire le pagg. 5-37-42-43-45-47-53-54-55-56-57-63 (le 
eseguiremo in terza quando affronteremo questi argomenti). 
Eseguire sul libro blu le letture e gli esercizi di comprensione di pagg. 90-
91/92/93/94-95/96-97/98/102/103/104-105/106-107/115/126/134-135/136/137. 
MATEMATICA: non eseguire le pagg. 97-101-102-103-104-111-112. 
SCIENZE: non eseguire le pagg. 118-119-120-121 
STORIA: mettere in una scatola di cartone almeno due tracce che raccontino il 
vostro passato (fonte storica) da portare a scuola a settembre. 
GEOGRAFIA: completare le pagg. 51-52-53 del libro verde. 
RELIGIONE: ripassa quanto abbiamo condiviso in presenza e nella didattica a 
distanza, leggendo solo le pagine del libro di testo “Luce di stelle” che abbiamo 
spiegato insieme. 
INGLESE: completa il libricino “Top Secret. Passport to London” già in dotazione 
con il libro di testo della classe seconda. 
                                                                                          Gli insegnanti 


