Gentile e Cara Famiglia,
felici di ritrovarVi in terza dove ci sono stati alcuni cambiamenti, che desideriamo
portare alla Vostra conoscenza.
Quest’anno la figura prevalente in classe sarà dell’insegnante ORIANNA PANATO con
le seguenti discipline:
 MATEMATICA
 SCIENZE
 ARTE IMMAGINE
 TECNOLOGIA
 INGLESE
 MOTORIA
L’insegnante FEDERICA SAGGIORO, in semiesonero per adempimenti organizzativo didattici, eserciterà nella classe con :
 ITALIANO
 MUSICA
L’insegnante GALLO MARGHERITA, eserciterà nella classe con:
 STORIA
 GEOGRAFIA
L’insegnante DE GUIO GINA insegnerà religione mentre per gli alunni che non si
avvalgono di questa disciplina vengono proposte ATTIVITA’ ALTERNATIVE da altra
docente.

Le Insegnanti

Ecco l’elenco del materiale necessario, da portare nei prossimi giorni di scuola.
Portare 1 quaderno a righe di classe seconda anche avanzato l’anno scorso (non compratene
altri ne serve solo uno per un passaggio graduale al quaderno di terza!)
stesso dicasi per le copertine trasparenti in elenco se nuove o non troppo rovinate,
recuperate quelle dell’anno scorso!!!!
Il portalistini degli anni scorsi che utilizzeremo come quaderno delle verifiche da portare a casa
a far firmare e riportare per archivio agli atti della scuola.
2 quadernoni a righe di 3^ con copertina trasparente ( italiano )
1 quadernone a quadretti ( 5mm ) con copertina trasparente ( matematica)
1 quadernone a quadretti (5mm) con copertina trasparente ( religione )
per le altre discipline ( geografia, inglese, storia, geometria, scienze, musica ), sarà cura
dell’insegnante valutare se continuare su quelli di cl. 2^
1 quaderno piccolo a quadretti per le comunicazioni scuola/famiglia ( avvisi ) va bene anche
quello dell’anno scorso
5 quadernoni a quadretti e 1 a righe di terza come scorta
1 bustina o cartellina piccola per contenere il quadernino degli avvisi , il libretto personale e i
buoni pasto (va bene anche quella dell’anno scorso).
1 flauto dolce HOHNER, non prendete altre marche perché economico e andrà bene anche alle
medie
1 diario con pagine spaziose e pochi disegni
N.B. I quadernoni a righe di 3^ con bordi laterali.
I quadernoni a quadretti senza bordi laterali.
Tutti i libri di testo vanno ricoperti con copertina trasparente.
Libri e quaderni avranno l’etichetta con scritti : nome, cognome, materia e classe dell’ alunno/a.
E’ necessario che l’ astuccio sia completo di :
1 penna blu e una rossa cancellabili
Ricariche per penne cancellabili
1 penna blu e una rossa NON cancellabili (come scorta in caso le cancellabili non
funzionassero)
1 matita HB2, gomma bianca, temperino preferibilmente con barattolino
forbici con punte arrotondate
colla stik preferibilmente della Pritt (altre marche non incollano bene)
colori a matita preferibilmente o Giotto o Faber Castell o Fila o Stabilo o Staedtler (van bene
anche quelli dell’anno scorso ma meglio prendere delle scatole di scorta da sostituire al
bisogno)
righello da 17/20 cm
Si raccomanda che il materiale sia etichettato con nome e cognome.
Altro materiale :
1 pacchetto di fazzoletti di carta sempre nello zaino;
per educazione fisica si richiedono scarpe da ginnastica , preferibilmente con chiusura a
strappo, e un sacchetto di stoffa dove conservarle (verranno tenute a scuola e utilizzate solo in
palestra). Il giorno in cui è prevista l’ attività motoria, gli alunni sono invitati a venire a scuola in
tuta da ginnastica;
un asciugamano con nome o contrassegno da lasciare a scuola e da sostituire ogni settimana.
1 bottiglietta d’acqua se borracce di metallo controllare periodicamente la formazione di muffa
interna.

Si ringrazia Sin d’ora per la cortese collaborazione.

