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ELENCO MATERIALE SCOLASTICO 2021/2022 CLASSE 4^
Il diario scolastico per l’anno scolastico 2021/2022 sarà fornito dall’Istituto
Comprensivo e sarà consegnato a Settembre, all’inizio delle lezioni.
-n° 1 raccoglitore grande ad anelli diametro 30 ( già in possesso degli alunni)
si chiede gentilmente di togliere tutto il lavoro svolto durante l’anno scolastico
2020/2021 MA TENERE LA BUSTA “A SPASSO TRA LE REGOLE DELLA
GRAMMATICA ITALIANA” ed inserire già 30 buste trasparenti
-n° 5 pacchi di fogli a righe di 4^ ( unica riga )con il margine rinforzato, da
utilizzare nel raccoglitore grande
MATEMATICA
-n°3 quaderni grandi a quadretti da 0.5 mm con copertina rossa
( gradualmente passeremo, durante il corso dell’anno, ai quadretti da
0.4 mm) - n°1 quaderno piccolo da 0.5 mm con copertina rossa ( già in
possesso degli alunni)
GEOMETRIA:1 quaderno grande a quadretti da 0,5 mm con copertina
trasparente (si utilizzerà quello dello scorso anno, quindi già in possesso degli
alunni )
ARTE E IMMAGINE: 1 album a colori 24 x 33 - 1 album 24 x 33 bianco ruvido
TECNOLOGIA: 1 quaderno a quadretti da 0.5 mm con copertina
trasparente
-n° 1 risma di carta per fotocopie formato A4
-n°1 biro non cancellabile rossa
-n°1 biro non cancellabile nera
-n°1 biro non cancellabile verde
-n° 2 cartellette con l’elastico
-n° 1 busta di plastica trasparente con il bottone in formato A4 o della misura
da poter contenere un foglio in formato A4 piegato a metà ( servirà per ritirare
gli avvisi)
-n°1 blocco grande a quadretti per la minuta copia
-un astuccio completo( temperino con serbatoio)
- colla stick( tieni sempre una confezione di scorta nello zaino) e forbici con la
punta arrotondata
-n°1 goniometro
- un paio di scarpe da ginnastica da usare in palestra, meglio se con la
chiusura a strappo
MATERIALE DI RELIGIONE: TENERE IL QUADERNO DI QUEST’ANNO E
SOSTITUIRLO QUALORA FOSSE TERMINATO
Si raccomanda inoltre:
* prenotare da subito, presso una cartoleria, i libri scolastici
“SORRIDOIMPARO”4 sussidiario dei linguaggi

“TERRAMARE 4 “GIUNTI SCUOLA ambito antropologico e
matematico -scientifico
“RAINBOW BRIDGE”4 Sarah M Howell e Lisa Kester-Dodgson OXFORD
“ LA GIOIA DI INCONTRARSI PLUS” 4^ e 5^ direzione scientifica di Carlo Petracca
Lisciani Scuola
Ricoprire con una copertina trasparente i suddetti libri, mettere l’etichetta con
il nome e cognome su tutti i libri e quaderni; di personalizzare il materiale di
cancelleria con adesivo o, meglio, con pennarello indelebile 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.
NOTA BENE : per il primo giorno di scuola tieni nello zaino l’astuccio,
la cartelletta con la busta degli avvisi, il raccoglitore nel quale, oltre
alle buste trasparenti, inserirai alcuni fogli a righe
BUONE VACANZE E ARRIVEDERCI A SETTEMBRE

Le insegnanti

