
MATERIALE SCOLASTICO CLASSI 4A e 4B a.s. 2021-2022
➢ UN ASTUCCIO CONTENENTE:

– matite colorate
– pennarelli
– 1 righello 
– 1 goniometro “mezzaluna”
_ compasso (si consiglia di tipo balaustrino: con rotellina tra le due aste per regolare l’apertura) 
– 1 gomma bianca per matita
– 1 temperamatite con portatrucioli incorporato
– 1 matita
– 2 penne cancellabili o NON cancellabili,  a vostra scelta: 1 rossa, 1 blu o nera
– 1 colla stick
– 1 paio di forbici con punta arrotondata

➢ UNA CARTELLINA CON ELASTICO
➢ 2 QUADERNONI A RIGHE DI QUINTA CON MARGINI, uno con COPERTINA ROSSA, l’altro con 

COPERTINA TRASPARENTE (per grammatica)
➢ 8 QUADERNONI A QUADRETTI da 0,5 CM CON MARGINI, con COPERTINE BLU, GIALLA, VIOLA, 

BIANCA,VERDE, TRASPARENTE, ROSA, ARANCIONE.
Per inglese NON serve più il quadernino ad anelli; per tecnologia portalistini (o un quaderno), come 
già in uso. 

➢ UN DIARIO il più semplice possibile con pagine spaziose e chiare. (S  crivere i numeri di telefono da   
contattare in caso di necessità, in prima pagina).

➢ UN TOVAGLIOLO di stoffa PER LA MERENDA
➢ 1 Paio di scarpe da ginnastica nel sacchetto di tela, con il nome.
➢ 1 CONFEZIONE DI ACQUERELLI con 12 colori
➢ 1 GREMBIULE BLU 
➢ Tenere a disposizione il LIBRO di matematica classe 3^ e il LIBRO discipline di classe 3^

IL PRIMO GIORNO PORTARE: i libri di scuola (escluso religione), il libro delle vacanze, astuccio, diario, 
cartelletta e merenda (quello sottolineato va portato TUTTI I GIORNI)
IL SECONDO GIORNO PORTARE: se già in vostro possesso i libri di religione, 2 quaderni a righe con copertine 
rossa e trasparente, 1 quaderno a quadretti con copertina blu.
IL TERZO GIORNO PORTARE: i quaderni rimanenti.
IL QUARTO GIORNO PORTARE: compasso e acquerelli.

Si prega cortesemente di contrassegnare tutto il materiale con nome e cognome. 

OLTRE AL MATERIALE, IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA PORTARE...UN CUORE PIENO DI VOGLIA DI STARE
INSIEME PER CONDIVIDERE UNA NUOVA AVVENTURA!


