
     SCUOLA PRIMARIA STATALE “Edmondo De Amicis” 

             CLASSI QUARTE A - B  
           Anno Scolastico 2019/2020 

 

MATERIALE    OCCORRENTE 
 

● 1 astuccio completo di: pastelli, pennarelli,1 matita HB,1 penna         

nera e 1 penna rossa, entrambe NON cancellabili , 1 gomma, 1            

righello, 1 temperino, 1 colla-stick, forbici che taglino con         

efficacia, ma senza essere pericolose 

● una riga da 30 cm 

● un Tratto-Pen rosso e uno nero 

● 1 album da disegno con fogli lisci da 24x33 circa  

● 1 album da disegno con fogli colorati da 24x33 circa 

● 2 cartellette rigide con elastico da circa 24x33 cm  

● 1 cartelletta di plastica trasparente blu da cm 24x33 circa con           

bottone 

● 1 cartelletta di plastica trasparente rossa da cm 24x33 circa con           

bottone 

● 1 confezione da circa 10 buste di plastica trasparente formato A4 

● 1 quadernetto a quadretti di ½ cm con copertina blu* 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina blu* 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina viola* 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina arancione* 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm   con copertina bianca* 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina gialla* 

● 1 quadernone a quadretti di ½ cm con copertina trasparente* 

● 1 raccoglitore ad anelli con inserite 5 buste di plastica          

trasparente formato A4  

● 4 pacchi di fogli a buchi con margini rinforzati a righe di quinta             

(vanno bene anche i quablock)  

● 2 pacchi di fogli con i buchi rinforzati a quadretti da ½ cm  

● il portalistino per inserire mappe, schemi,tabelle per lo studio,         

lasciando inseriti i lavori già fatti e le strisce Bortolato  

● 1 asciugamano piccolo con asola per poterlo appendere (anche per          

chi non si fermerà a mensa) 

● scarpe da ginnastica da tenere a scuola, contenute in un sacchetto           

di stoffa, contrassegnato con nome e cognome 



● 1 risma di carta per fotocopie formato A4 

● Materiale di scorta: 2 quadernoni a quadretti di ½ cm; 5 stick di             

colla  

● Si consiglia l’acquisto di un dizionario dei sinonimi e dei contrari           

per ragazzi  

*E’ possibile utilizzare i quaderni che in classe terza non sono stati            

finiti. 

 

RACCOMANDAZIONI 

RICORDA DI CONSERVARE CON CURA E RIPORTARE  A SETTEMBRE 

● IL COFANETTO BORTOLATO DI ITALIANO CON LE STRISCE NEL         

PORTALISTINO, 

● IL LIBRO “LINEA DEL 1000” E LA BUSTA CON TUTTI GLI STRUMENTI            

BORTOLATO DI MATEMATICA (tabelline, misure, frazioni, n.decimali,       

euro) 

● Il libretto “Viaggio di una moretta tabaccata” 

Vengono trattenuti a scuola:  

● New Treetops di classe 3^ 

● Tip e Zago verde di classe 3^ + Quaderno operativo  

Vi raccomandiamo vivamente di rivestire i libri con una copertina          

trasparente e contrassegnare TUTTO il materiale (libri di testo         

compresi) con etichette adesive indicanti il nome dell’alunno. 

Il materiale senza nome non verrà ritirato. 

 

Come di consueto, il diario scolastico sarà fornito dalla scuola a           

settembre. 

 

 

 


