Anno scolastico 2021/2022

Plesso “E. De Amicis”

ELENCO DEL MATERIALE PER LA CLASSE QUARTA
● Astuccio completo (con penne a sfera, a punta fine, non cancellabili:
nera, blu, rossa, verde).
● Diario spazioso
● Libri di testo ricoperti, con etichetta
compilata.
● Una cartelletta rigida da tenere in cartella.
● Qualche cartelletta trasparente per inserire
fogli.
● Scarpe da ginnastica con la suola chiara.
PER ITALIANO
● Un raccoglitore ad anelli grande con:
1 risma di fogli rinforzati con margine a righe di quarta;
4 divisori colorati;
1 blocchetto a quadretti per le brutte copie.
PER MATEMATICA
● Un raccoglitore grande con: 1 risma di fogli rinforzati a quadretti piccoli
4 divisori di colori diversi
1 cartelletta trasparente inserita
PER STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE, INFORMATICA
● Un raccoglitore grande con nome applicato sul dorso con:
2 risme di fogli rinforzati a quadretti piccoli
4 divisori di colori diversi
2 cartellette trasparenti inserite
PER ARTE
● un album da disegno F4 ruvido (qualsiasi marca va bene) con nome
applicato.
● una confezione di tempere a tubetto colori base (quelle dell’anno
scorso se non usate vanno bene) con nome applicato.

● 1 cartelletta in cartone con elastico. Applicare sulla cartelletta
un'etichetta che riporti il nome dell’alunno.
PER INGLESE
● Un quaderno a quadretti
● Una copertina trasparente con alette.
PER RELIGIONE
● Riportare il quaderno dello scorso anno se ha ancora tante pagine.
● Eventualmente cambiare la copertina trasparente se non è in buono
stato.
● Portare il libro di quarta: “Una strada di perle” e il fascicolo “Verso una
terra promessa”, con il nome su entrambi.
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
● Si consiglia il completamento del testo: “ TEMPO d’ESTATE 3” di
Riccardi – Sini – Meli ed. RAFFAELLO SCUOLA ( non sono da
completare le pagine che riguardano argomenti non svolti).
● Leggi almeno 3 libri di narrativa che scegli tu (potresti recarti nella tua
biblioteca).
● Continua ad esercitarti con le tabelline (soprattutto a settembre, prima
che riaprano le scuole).

AVVISO: La scuola riaprirà Lunedì 13 settembre 2021.

LE INSEGNANTI AUGURANO A TUTTE LE FAMIGLIE BUONE
VACANZE.

