
 

SCUOLA  PRIMARIA  

 “di  TOPPO  WASSERMANN” 

ELENCO MATERIALE SCOLASTICO PER  A.S. 2020/2021 

 

SI COMUNICA CHE TUTTI I MATERIALI IN ELENCO 

DOVRANNO ESSERE CONSERVATI A CASA E PORTATI 

GIORNALMENTE A SCUOLA SOLO SU RICHIESTA 

SPECIFICA DEI DOCENTI. 

 
 

Vi comunico alcune informazioni  utili relativamente al materiale scolastico: 

-  grembiule: bianco per le femmine, nero per i maschi;  

-  8  quadernoni   a quadretti da 0,5  cm con grammatura 100  con margine 

- 2 quadernoni   a quadretti da 0,5 cm con grammatura 100 senza margine 

- 6 quadernoni a righe per classe quarta elementare con margine e   

- grammatura 100 (quest’anno  utilizzeremo un quaderno per le tipologie  

- testuali e uno per la grammatica) 

- 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; 

- un astuccino contenente: 2 matite HB, 2 penne biro nera, 1 rossa, 1 verde, 1 

blu (non cancellabili, non gel  e con punta di  media grossezza - non fornite il   

bambino di bianchetto), 1 gomma morbida  per matita,  1 temperamatite con 

serbatoio, 1 paio di  forbici a punta arrotondata e 1 colla stick; 



- un astuccio contenente: pastelli e pennarelli a punta fine e pennarelli a 

punta grossa 

- righello da 30 cm 

- compasso 

- un goniometro graduato a 360°  

- scarpe da ginnastica contenute in un sacchetto col nome (da tenere sempre 

a scuola) 

- una confezione di fazzoletti di carta  

- Tutti i quaderni e i libri devono essere copertinati ed etichettati con nome e 

cognome.  

 

- A scuola sono stati conservati: 1 cartellina, album da disegno con fogli 

bianchi,  album con fogli colorati, e le risme di carta rimaste. Eventuale 

materiale necessario sarà richiesto in corso anno 

- In attesa di vederci il a settembre….vi saluto  e ringrazio per la 

collaborazione!! Ma. Sonia 

 

Libri di testo:  

- Religione:  Un Mondo di bene  

- Lingua inglese: New treetops gold  

- Sussidiario del linguaggi: In gioco tra le righe  

- Sussidiario delle discipline (ambito antropologico): Esploramondo storia e 

geografia  4 kit 

- Sussidiario delle discipline (ambito scientifico): Esploramondo matematica e 

scienze 4 Kit 


