
ELENCO MATERIALE NECESSARIO PER LA CLASSE QUARTA   

a. s. 2021-2022- ALZANO CAPOLUOGO 

 

 

● 5 quadernoni con il quadretto di 0,5 centimetri ed il MARGINE 

●  (per MATE-STO-GEO-SCIE) 

● 3 quadernoni a righe di QUARTA-QUINTA (ITALIANO-INGLESE) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

OGNI QUADERNO DI MATERIA PROSEGUE CON IL COLORE DI 

COPERTINA DELLA CLASSE TERZA (abbinate già ai quaderni e 

comprensive di nome sull’etichetta – apporre il nome anche sui libri, 

GRAZIE) 

● 1 quadernone per la BRUTTA a quadretti da 5 mm da tenere in classe  

(anche già iniziato) 

● I QUADERNI DI GEOMETRIA-IMMAGINE-MUSICA-MISURE-STORIA-

GEOGRAFIA verranno trattenuti a scuola  
● PORTALISTINI: si continua con quello in uso PER TUTTI  

● Chiavetta USB, da riportare nelle stesse condizioni (tutti devono averne 

una per PROGETTO INFORMATICA) 

● INGLESE: si continua con il raccoglitore ad anelli completo di 25 buste in 

plastica e relativi fogli bianchi. 

● RELIGIONE_A-B => si continua con il porta-listini, come in 3^ dove 

andranno inseriti fogli a quadretti da 0,5 cm con i buchi (quelli per 

raccoglitori) 

● 1 Astuccio completo di matite (HB e B per disegno), gomma, pastelli, 

temperino di metallo semplice, forbici adeguate, 2 colla stick, pennarelli 

punta fine (facoltativi) 

● ASTUCCIO/SCORTA in busta tipo Ikea con etichetta da conservare 

nella scatola con il NECESSARIO per le dimenticanze 
● DIARIO: verrà consegnato il 1^ giorno di scuola a coloro che l’hanno 

acquistato 

● 1 BUSTA con bottone per le comunicazioni (come quella in uso, 

igienizzata) 

● Sacca in stoffa con il nome per le scarpe da ginnastica (pulite e lavate) 

● Foto e cartolina del luogo delle vacanze o di esperienza significativa 

vissuta durante l’estate 

● I libri della classe terza che dovranno essere utilizzati per recuperare 

argomenti non trattati, SARANNO TRATTENUTI A SCUOLA  

 



 

INDICAZIONI DI LAVORO ESTIVE: 

SCIENZE = vedi quaderno 

LIBRO CONSIGLIATO PER LE VACANZE: 

 
ACCHIAPPA L’ESTATE 3  

Volume Classe 3a + Gli uomini coi capelli rossi 
pp. 120+60 isbn: 9788824772419   costo 8,20 euro 

 

MATEMATICA NON ESEGUIRE: pag.  28 es.2-37 es.2-42-78-79-98-99-106-

107-113-regole SOLO 118 (NO 119-120) 

ITALIANO NON ESEGUIRE: pag. 48-55-63-77-104-regole 117 SOLO articoli-

agg. Qualificativi-verbi e coniugazioni-NO SINTASSI 

 

Libri di testo in adozione con etichetta del nome 

  

   

OGNI TITOLO AVRA’ UNA SERIE DI LIBRI, PER OGNI ASPETTO DELLA DISIPLINA, 

ma i volumi sono accorpati in un pack unico. 

OGNI LIBRO DEVE AVERE L’ETICHETTA COL NOME 

 

 

N.B. CHI NON È RESIDENTE NEL COMUNE DI ALZANO DOVRA’ RIVOLGERSI 

ALL’UFFICIO SCUOLA DEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA PER CONOSCERE 

LE PROCEDURE DI PRENOTAZIONE DEI LIBRI ADOTTATI NELLA PROPRIA 

CLASSE. 

 

 


