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ELENCO MATERIALE CLASSE 4^AN  

• GREMBIULE (nero per i maschi, bianco per le femmine).  

• SACCHETTO DI TELA CON NOME contenente scarpe da ginnastica. • ASTUCCI 
COMPLETI CONTENENTI materiali etichettati con nome: n° 5 penne  non 
cancellabili con punta di media grossezza (2 nere,1 rossa, 1 blu, 1 verde),3  matite 
n.2 Hb, 2 gomme bianche morbide da matita, temperamatite con serbatoio,  forbici 
con punta arrotondata, colla stick grande.  

• RIGHELLO trasparente da 30 cm.  

• COMPASSO.  

• Un GONIOMETRO graduato a 360°.  

• MATITE COLORATE etichettate con nome.  

• PASTELLI A CERA etichettati con nome (si possono usare quelli dello 
scorso  anno).  

• PENNARELLI A PUNTA SOTTILE etichettati con nome.   

• ACQUERELLI 1 confezione(si possono usare quelli dello scorso anno). • N.10 
QUADERNI A QUADRETTI etichettati con nome ( 0,5 cm, con margini e 
di  spessore gr.100).  

• N.6 QUADERNI A RIGHE DI CLASSE QUARTA con margini, spessore 
gr.100,  etichettati con nome.  

• N.1 maxi quaderno a quadretti senza margini per RELIGIONE (0,5 cm, spessore  100 
gr.).  

• Per MUSICA si utilizzerà il quaderno dello scorso anno scolastico. • N. 9 
COPERTINE CON ALETTE: 1 rossa,1 blu,1 verde,1 gialla, 5 trasparenti. • N.1 
ALBUM DA DISEGNO LISCIO etichettato con nome (spessore 
200g/m,23x44  FABRIANO o altro).  

• N.1 CARTELLINA RIGIDA CON ELASTICO etichettata con nome (per 
raccogliere  disegni o altro materiale).  

• N.1 BUSTA formato A4 etichettata con nome (per avvisi e comunicazioni). • 1 
DIARIO con un giorno per ogni pagina. Per cortesia: sulla prima pagina del 
diario  scrivete l’indirizzo di casa, i numeri telefonici e i cellulari di entrambi i genitori e  

delle persone di riferimento, per essere contattati in caso di comunicazione 
urgente  da parte nostra.  

• N.1 RISMA DI CARTA PER FOTOCOPIE formato A4,gr 80 (etichettata con nome). • 
Un quaderno (di brutta).  

• 20 fogli protocollo a righe di quarta e 20 fogli protocollo a quadretti da 0,5 cm. • 

Eventuale materiale necessario sarà richiesto in corso anno.  
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