
ELENCO MATERIALE CLASSE QUARTA

Scuola primaria G. PASCOLI  a.s. 2020-21

SI COMUNICA CHE TUTTI I MATERIALI IN ELENCO DOVRANNO ESSERE CONSERVATI A CASA E PORTATI 

GIORNALMENTE A SCUOLA SOLO SU RICHIESTA SPECIFICA DEI DOCENTI.

Per il prossimo anno scolas�co si richiede il seguente materiale:

- Grembiule nero per i maschi e bianco per le femmine

- Due astucci comple� di: gomma per ma�ta, ma�ta HB, temperino con il serbatoio, ma�te colorate, 

pennarelli a punta fine, righello (almeno 20 cm), forbici punta arrotondata, colla s�ck, penna biro: 

rossa, blu, verde, nera, 1 ma�ta evidenziatore, 1 gomma per penna 

- (Per chi lo desiderasse: si può con�nuare ad usare la penna s�lografica con il cancellino)

- Compasso e goniometro da 360° (da tenere a casa e da portare quando ne verrà fa�a richiesta)

- 5 quaderni a righe con il margine di classe quarta (Pagine da 100g)

- 10 quaderni a quadre� 0,5 cm con il margine (Pagine da 100 g)

- 1 quaderno a quadre� (di bru�a)

- 9 coper�ne plas�ficate nei colori: blu, rosso, rosa, giallo, verde, 4 trasparen�

- Una cartelle�a rigida rossa con l’elas�co formato A4 per riporre gli avvisi

- 10 fogli protocollo a righe di quarta e 20 fogli protocollo a quadre� da 0,5 cm

- Diario con pagine grandi e preferibilmente a quadre� o a righe 

- Scarpe da ginnas�ca in un sacche�o di tela

Si chiede di personalizzare tu�o il materiale (compresi i libri di testo) con nome e cognome, di fornire 

materiale di riserva (nella scatola usata quest’anno) e di sos�tuire tempes�vamente quello esaurito.

Si consiglia di riu�lizzare i materiali acquista� per l’anno scolas�co appena terminato che risul�no in buono 

stato. 

IMPORTANTE:

Prenotare in libreria i tes� scolas�ci per la classe quarta.

Il primo giorno di scuola portare il libro delle vacanze.

Scrivere sul diario alcuni numeri telefonici per la reperibilità immediata in caso di urgenza.

Gius�ficare sempre le assenze sul libre�o.

Controllare ogni giorno il diario e firmare sempre le comunicazioni.

Le Insegnan� ringraziano an�cipatamente i genitori per la collaborazione, augurano alle famiglie buone 

vacanze ed un caloroso arrivederci a se�embre!!!


