
  

 

                                                                                                                                                
 
 
Materiale che sarà utile al lavoro in classe il prossimo anno:  

– diario (una pagina per giorno, pagine con pochi disegni ed elementi distraenti, formato “medio”) 

– 1 quadernetto a quadretti con copertina per le comunicazioni scuola - famiglia 

– 1 quaderno maxipigna a quadretti di mezzo cm con margine per matematica (se quello usato 
quest’anno è oltre la metà) 

– 1 quaderno maxipigna a righe di quinta con margine per italiano (se quello usato quest’anno è oltre la 
metà) 

– pennaiolo, colla, forbici, matite, penna Frixion blu calibro 0.7 con ricambi, penna Frixion rossa, gomma 
bianca, temperamatite con contenitore, 12 matite colorate 

– 1 penna biro blu non cancellabile 

– 12 pennarelli sottili (da lasciare a scuola)   

– 1 bloc-notes a quadretti da mezzo centimetro (formato A4) 

– sacchetto educazione motoria: scarpe da ginnastica, maglietta bianca, pantaloncini neri 

– sacchetto merenda: tovaglietta, bicchiere  

– asciugamano con asola per appenderlo e contrassegno o nome per riconoscerlo 

– grembiule blu. 

 
 
Corredare i libri e i quaderni di copertine ed etichette esterne, in alto a destra, con nome e classe. 

Contrassegnare tutti i materiali in modo riconoscibile dal bambino/a. 
 

 
Materiali della quarta da conservare perché verranno usati anche in quinta: 

– Libri già in dotazione per le classi 4° e 5°  

– quaderni di grammatica, storia, geografia, scienze, musica, arte, religione, inglese, geometria 

– quaderno blu a quadretti per le verifiche di matematica (se è in buono stato) 

– quaderno blu a righe per le verifiche di italiano (se è in buono stato) 

– cartella da disegno n. 2 liscia a fogli staccati 

– blocco a quadretti da 1 cm  

– raccoglitore con elastico 

– righello 20 cm, squadretto, goniometro, compasso 

– scatola per arte con cerette, acquerelli, pastelli ad olio, calze antiscivolo e grembiulino per creta 

– flauto. 

                                                                                                       
 

Felici vacanze dai vostri insegnanti. 

Arrivederci a settembre! 
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