Istituto Don Baldo
Classi III A e III B
Anno Scolastico 2022/2023
Elenco materiale occorrente:


5 quadernoni a quadretti da 5 mm (uno con foderina trasparente per matematica);



5 quadernoni a righe di terza (uno con foderina blu per inglese e uno con foderina rossa per italiano);



Un pacco di fogli protocollo a righe e uno a quadretti;



1 astuccio completo di matite colorate, pennarelli a punta fine, matita, gomma per cancellare, temperino
con contenitore, penne blu, rossa e verde, righello;



1 cartellina rigida porta disegni (per chi non l’avesse lasciata in classe);



2 risme di fogli bianchi per fotocopie da 50 mg;



1 risma di fogli colorati per fotocopie;



2 colle stick grandi Pritt;



1 colla vinilica;



2 confezioni di fazzoletti;



2 allbum da disegno F4 ( uno con fogli lisci bianchi e uno con fogli ruvidi bianchi);



1 album da disegno F4 fogli colorati;



Due pennelli (medio-grande)

PER TUTTA LA CLASSE (da consegnare in una busta all’insegnante di classe):



-

Colori a tempera pronta bottiglie da 1 lt GIOTTO (colori: verde, marrone, nero, giallo, blu, rosso);

-

Foglio cartoncino bristol 50x70 bianco, giallo, rosso (2 per colore)

-

4 risme di fogli bianchi per fotocopie

I quaderni dovranno essere foderati con le copertine (copertina rossa per il quaderno di italiano e copertina
trasparente per quello di matematica);



I libri dovranno essere foderati con copertine trasparenti;



Tutto il materiale scolastico dovrà essere contrassegnato dal proprio nome.

La quota del diario scolastico è di 11 euro da consegnare in una busta chiusa con su scritto nome.
Il 1° giorno di scuola portare lo zaino con un quaderno a quadretti e uno a righe, l'astuccio e il libro delle vacanze.
Il 2°giorno di scuola, portare tutto il materiale scolastico richiesto. Portare in una busta chiusa con nome e
cognome la quota per i libri di parascolastica - eserciziari italiano e matematica (quota unica: 14,80€).
Grazie per la collaborazione.

