CHE COSA PREPARO PER SETTEMBRE?
CLASSE 4^ - A. S 2021/22
● 1 astuccio completo: matita n° 2 o HB, gomma bianca, temperino con
serbatoio, forbici di metallo con punta arrotondata, colla (non colorata), biro
non cancellabili (2 nere, 1 rossa, 1 blu, 1 verde), 1 righello piccolo (15 cm), 2
evidenziatori (giallo e verde chiaro), cancellina preferibilmente a nastro. TIENI
SEMPRE NELLO ZAINO 1 astuccino di RISERVA con matita, gomma, colla e le
biro
● i seguenti quaderni:
- 1 quadernone a righe di 4^ e 5^ (riga unica) con copertina blu per italiano
grammatica; metti l’etichetta con il nome sulla copertina
- 1 quadernone a righe di 4^ e 5^ con copertina trasparente per italiano
testi; non mettere l’etichetta con il nome sulla copertina, ma solo
all’interno
- 1 quadernone a quadretti da 0,5 e senza margine con copertina rossa per
aritmetica; metti l’etichetta con il nome sulla copertina
- 1 quadernone a quadretti da 0,5 e senza margine con copertina
trasparente per geometria; non mettere l’etichetta con il nome sulla
copertina, ma solo all’interno
- 1 quadernone a quadretti da 0,5 e senza margine con copertina verde per
scienze; metti l’etichetta con il nome sulla copertina
- 1 quaderno a righe o a quadretti per il RELAX (obbligatorio)
● 1 raccoglitore ad anelle grandi completo di 30 buste e un pacco di fogli
rinforzati a quadretti da 0,5 senza margini
● 1 pacco di fogli a righe di 4^ e 5^ (riga unica) rinforzati per raccoglitore (da
tenere a scuola per le verifiche)
● Diario: come da delibera del Consiglio d’Istituto, è previsto il diario d’Istituto
che verrà distribuito a tutti i bambini a settembre. Una volta consegnato scrivi,
nella prima pagina, tutti i numeri di telefono utili, in ordine di priorità.
● matite colorate (pastelli a legno), pennarelli grossi e sottili, pastelli a cera
● 1 rotolo di carta assorbente
● 1 risma di carta per fotocopie formato A4 ( non riciclata per motivi tecnici di
fotocopiatore)
N.B. conservala a casa e portala quando ti verrà richiesta
● 1 cartellina con alette ed elastico per i disegni di ARTE (puoi usare quella che
hai già)

● borraccia o bottiglietta per l’acqua e tovaglietta in stoffa per la merenda
conservata in un sacchetto
● il portalistino per le verifiche ( puoi usare quello che hai già)
● i quaderni di MUSICA e DATI E PREVISIONI già utilizzati durante gli scorsi anni
● “Mille scintille discipline” di 3^ e l’eserciziario di matematica
RICORDATI DI:
ORDINARE i libri di testo entro il mese di giugno.
●
RICOPRIRE tutti i libri con copertina di plastica trasparente e mettere
●
l’etichetta con il nome all’esterno.
METTERE IN TUTTO IL MATERIALE (pezzo per pezzo) il nome…. eviterai
●
spiacevoli perdite o scambi!!!!
Per quanto riguarda il materiale di INGLESE, avrai indicazioni a settembre.
QUALCHE GIORNO PRIMA DELL’INIZIO DELLA SCUOLA ti invieremo una mail dove
indicheremo il materiale da portare il primo giorno di scuola, in quanto si dovrà
valutare la situazione riguardante l’emergenza Covid.
Grazie per la collaborazione.
Le tue maestre Maria Rosa e Barbara

