Materiale per la classe quarta anno scolastico 2020/2021
Astuccio completo di due matite HB Faber Castell, gomma bianca, gomma tipo Pelikan BR 40, colori a
matita, temperamatite con contenitore, righello, forbice con punte arrotondate, penna sferografica con
una confezione di cartucce e cancellino, una penna cancellabile blu e una penna cancellabile rossa, una
penna Bic blu, pennarelli, colla, teca postino, diario.
Eventuali riserve di colla, cartucce si lasciano nello zaino.
I quaderni di riserva si lasciano a casa e portati al bisogno.
ITALIANO
2 quaderni maxi con margine a righe larghe di 1 cm, possibilmente ad alta grammatura
1 quaderno/notes di brutta copia
2 foderine trasparenti senza porta etichetta
1 cartellina con bottone formato A4 con nome
STORIA E GEOGRAFIA
2 quaderni maxi con margine a quadretti
2 foderine trasparenti senza porta etichette
1 cartellina con bottone formato A4 con nome
INGLESE
1 quaderno a quadretti maxi con margine
2 cartelline con bottone formato A4 etichettate con nome per musica e tecnologia
EDUCAZIONE FISICA
Scarpe da ginnastica con porta scarpe provvisto di nome da portare il giorno della lezione
MATEMATICA – GEOMETRIA - SCIENZE
3 quaderni maxi a quadretti con il margine
3 foderine trasparenti
1 portalistini
1 confezione di fogli a quadretti con il margine rinforzato
TEDESCO
Il docente nominato comunicherà in seguito il materiale

Si prega di scrivere il nome su tutto il materiale e all’ interno di tutti i quaderni ,
tranne sulle foderine di italiano, storia e geografia.
Non è possibile la condivisione del materiale, si raccomanda pertanto di
controllare quotidianamente l’orario.

Ogni alunno/a dovrà essere inoltre provvisto di:








mascherina di scorta da tenere nello zaino
custodia per conservare la mascherina quando non viene indossata
gel igienizzante
due pacchetti di fazzoletti di carta
borraccia con nome scritto con colore indelebile
sacca da spalla porta borraccia da portare in mensa (non ci saranno le caraffe e i bicchieri)
scatola con coperchio porta materiale dalle dimensioni cm 40 x 30 h 30 (ogni alunno potrà riporre
tutto il materiale anziché portarlo ogni giorno casa-scuola)

Grazie per la collaborazione
Gli insegnanti

