
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco materiali classe 4^A-B 

SCUOLA PRIMARIA “E.DE AMICIS” 

Via Torretta,5 Vergiate Tel. 0331 947344 

www.comprensivovergiate.gov.it 

 Il diario scolastico sarà fornito dall’Istituto 

Comprensivo e sarà consegnato a Settembre, all’inizio 

delle lezione. 

ITALIANO: n° 1 quadernone a righe di 4^ con 

copertina blu.  -n°1 biro rossa -n°1 biro blu o nera - n° 

1 raccoglitore con copertina rigida e buste perforate A4 

per raccoglitore - n°1 cartelletta portadocumenti- n°1 

block notes grande a righe. 

MATEMATICA: n°1 quadernone a quadretti da 0.5 

mm con copertina rossa, un blocco di fogli protocollo a 

quadri da 0.5 mm senza margine. 

GEOMETRIA: n°1 quaderno a quadretti da 1 cm con 

copertina arancione, goniometro, n°1 cartelletta 

portadocumenti da lasciare a scuola. 

SCIENZE: n° 1 quadernone a quadretti da 0.5 mm con 

copertina rosa. 

TECNOLOGIA: n° 1 quadernone a quadretti da 0.5 

mm con copertina bianca. 

STORIA: n°1 quadernone a quadretti da 0.5 mm con 

copertina gialla. 

GEOGRAFIA: n°1 quadernone a quadretti da 0.5 mm 

con copertina verde. 

 LINGUA INGLESE: n°1 quadernone a quadretti da 

0.5 mm con copertina viola. Riportare il libro della 

classe 3^ 

 

 

 

 



 

ARTE: n°1 album da disegno con fogli lisci 

bianchi da 24x33cm, un astuccio completo matite, 

pastelli, pennarelli, temperino, gomma, righello) 

colla stick e forbici con la punta arrotondata + 1 

colla di scorta  

- un paio di scarpe da ginnastica da utilizzare in 

palestra.  

-n° 1 risma di carta fogli A4 

RELIGIONE: quadernone con copertina 

trasparente, n°1 cartelletta con elastico. 

 I libri scolastici: VIVA LEGGERE e VIVA 

IMPARARE  classe 4^  GIUNTI SCUOLA,  

LA BELLEZZA CI UNISCE 4-5 MONDADORI 

SCUOLA  

Per svolgere i compiti delle vacanze consigliamo: 

“TEMPO D’ESTATE 3” Vacanze RAFFAELLO 

SCUOLA. 

Ricoprire con una copertina trasparente i suddetti 

libri, mettere l’etichetta con il nome e cognome su 

tutti i libri e quaderni; personalizzare il materiale di 

cancelleria con adesivo per evitare confusione e 

scambi involontari. Tenere a casa una minima 

scorta di materiale di cancelleria per sostituirla 

prontamente in caso di necessità. Si ricorda che i 

testi per la scuola primaria non sono a pagamento; 

successivamente vi verranno consegnate le cedole 

librarie da portare presso il negozio dove avete 

prenotato e ritirato i libri di testo.  

BUONE VACANZE E ARRIVEDERCI 

A SETTEMBRE 

 Le insegnanti 

 


