
IN QUARTA!
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
CLASSI 4A, 4B, 4C Scuola primaria “V. Giotti”

Materiale da portare ogni giorno
• Grembiule blu
• 1 quadernetto a quadretti con copertina per le comunicazioni scuola-famiglia; SULLA 

PRIMA PAGINA SCRIVERE NOME, COGNOME, INDIRIZZO E NUMERI TELEFONICI 
DI REPERIBILITÀ.

• 1 diario per scrivere i compiti (semplice, non troppo piccolo, con spazio sufficiente 
per scrivere comodamente)

• 1 sacchetto plastificato contenente tovaglietta di stoffa per la merenda e la borraccia del-
l’acqua

• 1 astuccio  a doppia cerniera contenente 1 matita 2B, 1 gomma bianca morbida, 1 colla 
stick solo bianca media, 1 paio di forbici a punta arrotondata, 1 temperamatite con ser-
batoio, 1 righello da 20 cm con impugnatura lunga continua, 1 matita rossa, 1 matita blu,
12 matite colorate, 1 penna SFEROGRAFICA con inchiostro blu + cancellino  e una 
penna rossa non cancellabile tipo Bic.

PORTARE A SCUOLA TUTTI I QUADERNI NON COMPLETATI DELLO SCORSO 
ANNO, IL LIBRO DISCIPLINE DI STORIA E GEOGRAFIA  DI TERZA E IL LIBRO DI 
GRAMMATICA DI TERZA; IL QUADERNO CARTONATO DI GRAMMATICA E QUEL-
LO DI MATEMATICA + LA RUBRICA DI INGLESE 

ED INOLTRE: 
•6 quaderni maxi a quadretti da mezzo centimetro con margine per le varie discipli-
ne con le relative copertine trasparenti munite di salvapagina ( rossa,  gialla, verde 
e  neutro) (quadrettatura ben visibile e fogli da almeno 80 gr)
•2 quaderni maxi a righe di quinta con relative copertine blu
•1 album da disegno n° 2 a fogli ruvidi
•1 blocco notes grande con fogli bianchi
•1 cartellina maxi di cartone con elastico (quella dello scorso anno)
•1 scatola di 12 pennarelli a punta sottile, 12 pastelli ad olio, 12 matite acquarellabi-
li
•1 chiavetta usb per informatica
•1 goniometro semplice ( no circolare e no doppia misura)
•1 compasso in  scatola: balaustrone con apertura micrometrica e frizione
•1 sacchetto per l’educazione motoria: maglietta bianca, pantaloncini neri, 1 paio di 
scarpe da ginnastica ( no suola liscia)
•Riportare il raccoglitore ad anelli con 20 buste trasparenti 

TUTTO IL MATERIALE VA ETICHETTATO IN ALTO A DESTRA CON NOME, COGNO-
ME E CLASSE.

Segnare nome e cognome anche nella prima pagina dei quaderni.



SI CHIEDE DI FODERARE I LIBRI E DI PERSONALIZZARE CON IL NOME IL MATE-
RIALE DI CANCELLERIA, I SACCHETTI E IL GREMBIULE. 

Per il primo giorno di scuola portare: 

- il blocco notes grande con fogli bianchi 
- l’astuccio a doppia cerniera 
- il quadernetto delle comunicazioni 
- il sacchetto con la merenda 
- il libro delle vacanze 

Tutto il resto del materiale sopra richiesto verrà portato nei giorni a seguire secondo 
l’orario e le indicazioni date dai docenti, per evitare il sovraccarico ai bambini. 

Grazie a tutti i genitori per la collaborazione. 
Gli insegnanti 

ESEMPIO ASTUCCIO A DOPPIA CERNIERA 

 

ESEMPIO PENNA SFEROGRAFICA 
CON CANCELLETTO E CARTUCCE 
 

         ESEMPIO COMPASSO BALAUSTRONE


