Welcome to Grade 3! Below you will find a list of supplies to gather before the start of the school
year.
Grade 3 Book List:
All Students
Math in Focus 2020 - Extra Practice and Homework Volume A - 978-0-358-10302-8
Math in Focus 2020 - Extra Practice and Homework Volume B - 978-0-358-10303-5
Handwriting Without Tears - 978-1939814487
Italian A (native speakers or equivalent)
IO IO SO 3 - 978-8824765374
TANTE STORIE PER GIOCARE - 978-8879268813
Italian B (beginning or intermediate)
Teachers will advise which book to purchase from the IFL Elementary list within the first week of
school based on each child’s level of Italian proficiency.
We have arranged a portal with Jomes Associates for your convenience linked here
where you can easily purchase these titles.
Grade 3 Class Supplies:
-6 A4 Notebooks with lines and margins (like the Italian Grade 4 lines)
-2 Hard Cover folder A4 (with elastics)
-4 Portalisitini (50 pages)
-1 Packet of A4 loose leaf paper (4th grade lines and margins)
-1 packets of loose leaf paper (1cm squares)
-Scissors
-10 Glue Sticks
-4 boxes 2B pencils with erasers
-1 pencil sharpener
-30 cm ruler
-5 erasers for pencil
-6 packages of 100 yellow post it notes (76mmx76mm)
-Blue, Black, Red, and Green erasable pens
-extra ink for erasable pens
-1 set of colored pencils
-4 boxes of tissues
-1 package of thin dry erase markers (for white boards)
-1-pair of earphones or earbuds in a bag (for computer use)
-1 large pump bottle of hand sanitizer
-1 package of baby wipes
Grade 3 Art Supplies:

-1 Hard Cover folder A4 (with elastics)
-2 Fabriano albums, smooth or rough, 20 sheets, cm 24x33, 100 or 200 gr
Grade 3 Music Supplies:
-1 Hard Cover folder A4 (with elastics)
Grade 3 Italian Supplies:
-1 Hard Cover folder A4 (with elastics)
-1 Portalistini (50 pages)
-1 A4 notebooks with 3rd grade lines
-1 Packet of A4 loose leaf paper (3rd grade lines)
-1 Highlighter
- Diario
Please make sure supplies are labeled with your child’s name. Please send in ALL items,
as supplies cannot be shared between students. These are NOT meant to last the entire
year. Students must replace all consumable materials as soon as they are used up.

______________________________________________________________

TRADUZIONE IN ITALIANO

Benvenuti in Grade 3! Di seguito trovate la lista del materiale necessario da procurarsi prima
dell’inizio dell’anno.

Elenco dei libri di Grade 3:
Tutti gli studenti
Math in Focus 2020 - Extra Practice and Homework Volume A - 978-0-358-10302-8
Math in Focus 2020 - Extra Practice and Homework Volume B - 978-0-358-10303-5
Handwriting Without Tears - 978-1939814487

Italiano A (madrelingua o equivalente)
IO SO 3 - 978-8824765374
TANTE STORIE PER GIOCARE - 978-8879268813
Italiano B (iniziale o intermedio)
Gli insegnanti consiglieranno quale libro acquistare dalla lista IFL Elementary entro la prima
settimana di scuola in base al livello di conoscenza dell'italiano di ogni bambino.

Abbiamo predisposto un portale con la Jomes Associates per vostra comodità qui
linkato da cui potete comodamente acquistare questi titoli.

Materiale per la classe Grade 3:
-6 quaderni A4 con linee e margini (come quelli italiani di Grade 4)
-2 Cartelline A4 con copertina rigida (con elastici)
-4 Portalistini (50 pagine)
-1 Pacco di carta a fogli mobili A4 (linee e margini del 4° grado)
-1 confezione di carta a fogli mobili (quadrati da 1cm)
-Forbici
-10 stick di colla
-4 confezioni di matite 2B con gomme
-1 temperamatite
-righello da 30 cm
-5 gomme per matita
6 pacchetti di 100 post-it gialli (76mmx76mm)
-Penne cancellabili blu, nere, rosse e verdi
-inchiostro extra per penne cancellabili
-1 set di matite colorate
-4 scatole di fazzoletti
-1 pacchetto di pennarelli cancellabili sottili (per lavagne bianche)
-1 paio di cuffie o auricolari in una borsa (per l'uso del computer)
-1 flacone grande di disinfettante per le mani
-1 pacchetto di salviettine per bambini
Materiale di Arte di Grade 3:
-1 Cartellina con copertina rigida A4 (con elastici)
-2 album Fabriano, lisci o ruvidi, 20 fogli, cm 24x33, 100 o 200 gr
Materiale di Musica di Grade 3
-1 cartellina A4 con copertina rigida (con elastici)
Materiale di italiano d Grade 3:
-1 cartellina A4 con copertina rigida (con elastici)
-1 Portalistini (50 pagine)
-1 Quaderno A4 con linee di 3° grado
-1 Pacchetto di fogli A4 (linee di 3° grado)
-1 Evidenziatore
- Diario
Vi chiediamo di assicurarvi che il materiale sia etichettato con il nome di vostro figlio. Si
prega di inviare TUTTI gli articoli, in quanto il materiale non può essere condiviso tra gli
studenti. Questi NON sono destinati a durare tutto l'anno. Gli studenti devono sostituire
tutti i materiali di consumo non appena sono esauriti.

