
ELENCO DEL MATERIALE  PER LA CLASSE QUARTA
Scuole Primarie di Cadelbosco Sopra e Sotto
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 6  quadernoni a quadretti di 5 mm (più qualcuno di scorta da tenere a casa);
 4  quadernoni a righe di quinta ( più qualcuno di scorta da tenere a casa);
 copertine con alette: 1 rossa,  1 blu,  1 verde,  1 gialla,  6 trasparenti; 

 1 cartellina rigida con elastico; 
 1 astuccio con: 1 temperino con raccoglitore, 1 colla stick, pastelli di legno, matita 

2HB, gomma bianca, forbici di metallo con punta arrotondata,  pennarelli a punta fine, 
biro blu, nera, verde e rossa non cancellabili, 1 evidenziatore;

 Righello da 20 cm, goniometro da 360°;
 20 buste trasparenti con buchi laterali (senza nome );
 dizionario della lingua italiana adatto alla scuola primaria;
 1 block notes a quadretti di 5 mm formato A4;
 Tubetti di tempera formato grande colori primari,  bianco e nero;
 1 busta portascarpe con nome con scarpe per la palestra (da lasciare a scuola) da 

portare quando verrà comunicato e non il 1° giorno;
 Fazzoletti di carta da tenere nello zaino.

 NON ACQUISTARE IL DIARIO, verrà consegnato quello d’istituto i primi giorni di scuola
 NON ACQUISTARE CORRETTORI, né a striscia né liquidi.

TUTTO IL MATERIALE VA ETICHETTATO A CASA CON NOME E COGNOME  DEL
BAMBINO/A E  PORTATO A SCUOLA  IL PRIMO GIORNO  DI SCUOLA. 

 Ricordiamo di prenotare i libri che occorreranno per  la classe quarta:
 LINGUA ITALIANA: “Le letture di Dani” 4 La Spiga  
 INGLESE: “ Story Lane” 4 Raffaello  
 SUSSIDIARI: “On, accendi la mente” 4  Pearson
 RELIGIONE : Raggi di luce 4-5 Theorema

Il  libro delle vacanze che consigliamo è “VACANZE TRA LE NUVOLE 3” La Spiga
Troverai alcune pagine o parti di altre che non saprai eseguire: non ti

preoccupare! (pag. 52, 63, 77,  80,  81)

Un altro anno si è concluso:
tutti un po’ abbiamo faticato,

ma tante cose abbiamo imparato!
 


