
Materiali   per  la  classe  4°A ! 

-  Consegnare il libro consigliato per i compiti delle vacanze (anche quello d’inglese se lo si 

ha acquistato), il “diario dell’estate”(chi ha scelto di farlo) e leggere almeno 3 libri di 

narrativa a piacere compilando le tre schede libro (uno potrebbe essere quello allegato al 

libro delle vacanze). 

-  Portare i seguenti libri: 

 il Sussidiario dei Linguaggi “OFFICINA DEI LINGUAGGI 4” casa editrice Raffaello Scuola  

 il Sussidiario delle Discipline “ON, ACCENDI LA MENTE 4” editrice Pearson  

 il Libro di Lingua Inglese “POP ENGLISH 4” editrice Pearson;  

 Religione Cattolica “UN GRANDE AMORE” volume 2 ed. Raffaello Scuola.  

I libri devono essere ricoperti con plastica trasparente protettiva ed etichettati con il proprio 

nome e cognome su tutti i volumi. 

-  Riportare il libro di inglese di cl.3^ e il quaderno (se appena iniziato), la cartellina della 

posta, il quaderno di religione di cl. 3^, gli acquerelli e le scarpe da ginnastica per motoria; 

-  diario con pagine poco colorate di misura media o grande; 

-  una busta ad elle (L) di plastica per raccogliere le verifiche; 

-  2 quadernoni a righe di 3^, 8 quadernoni a righe di 5^ e 6 quadernoni a quadretti di 5 mm;  

-  n° 1 copertina verde, 1 gialla, 1 rossa, 1 blu, 3 copertine trasparenti;  

-  un porta-listini per arte, musica e tecnologia (va bene quello usato in 3^); 

-  l’astuccio con le biro (nera, blu, rossa, verde), matita, temperino con contenitore, gomma, 

righello, evidenziatori (giallo o arancione), forbici, 10 colle (9 da tenere a casa), pastelli, 

pennarelli piccoli;  

-  un goniometro da 360°; 

-  un raccoglitore ad anelli e un pacco di fogli a quadretti da 0,5 mm per raccoglitore ad 

anelli; 

-  un album da disegno con fogli colorati e un panetto di Das classico; 

-  i fazzoletti da quest’anno non verranno più raccolti e tenuti a scuola, ma ognuno dovrà 

essere provvisto di un pacchetto nel proprio zaino in caso di bisogno. 

IMPORTANTE:  Si ricorda che TUTTO il materiale (quaderni, pastelli, biro, colla, …) va 

etichettato con NOME e CLASSE!  

Grazie! I tuoi maestri ti aspettano il 16 settembre! 

 


