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- grembiule (nero per i maschi, bianco per le femmine). 
 
DA TENERE A SCUOLA: 

- scarpe da ginnastica con strappi in sacchetto di tela; 
- 1 cartellina rigida con elastico per ARTE E IMMAGINE; 
- 1 maxi quaderno ad anelli; 
- 1 pacco con buste perforate trasparenti per quaderno ad anelli; 
- 1 pacco di separatori colorati per quaderno ad anelli; 
- 1 pacco fogli rinforzati a righe di 4^ senza margine per quaderno ad anelli; 
- 1 pacco fogli rinforzati a quadretti di mezzo cm senza margine per quaderno ad anelli. 

Tutto il materiale va etichettato con il nome. 
 
DA TENERE SEMPRE NELLO ZAINO: 

- astuccio con penne cancellabili e penne normali (nere, rosse, blu, verdi), bianchetto, 
matita, gomma, temperamatite (possibilmente con serbatoio), righello, colla stik, 
forbici, goniometro; 

- astuccio con 12 matite colorate e 12 pennarelli sottili; 
- diario (non piccolo) con indirizzo di casa e numeri di telefono utili in caso di 

comunicazioni urgenti; 
- cartellina rigida con elastico (etichettata con nome); 
- 1 quaderno maxi a quadretti o a righe per attività libere; 
- un pacchetto di fazzoletti di carta. 

 
QUADERNI: 

- 4 maxi a righe di 4^ elementare senza margine con copertina rossa per ITALIANO; 
- 4 maxi a quadretti di mezzo cm senza margine con copertina blu per MATEMATICA; 
- 6 maxi a quadretti di mezzo cm senza margini con copertine trasparenti per 

GEOGRAFIA, STORIA, SCIENZE/TECNOLOGIA, INGLESE, RELIGIONE o 
ATTIVITA’ ALTERNATIVA, FRIULANO. 

          Tutti i quaderni vanno ricopertinati ed etichettati con nome e cognome. 
 
LIBRI DI TESTO PER LA CLASSE 4^: 

- Sussidiario dei linguaggi “La valigia delle storie” (Fabbri Editori-Erickson).  
- Sussidiario delle discipline “MapPerTutti” versione separata (Fabbri Editori). 
- Testo per la lingua inglese “The Story Garden” 4 (Eli-La Spiga Edizioni). 
- Testo per la religione cattolica “Grande amore” 4^-5^ unico (Ediz. Raffaello). 
I libri di testo sono gratuiti e vanno ordinati e ritirati tempestivamente presso 
qualunque libreria autorizzata dal Comune di Udine. Tutti i libri vanno ricopertinati  con 
copertine trasparenti per essere più facilmente riconoscibili ed etichettati con nome. 

 
 

                                            Grazie per la collaborazione 
                                                 Le insegnanti di classe 
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