
 
MATERIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023: CLASSE QUARTA  

SCUOLA PRIMARIA DI ALZANO SOPRA 

Le insegnanti, per una migliore organizzazione dell’attività didattica, richiedono cortesemente l’acquisto 

del seguente materiale: 
 3 quadernoni a quadretti 0,5 cm con margine; 

 2 quadernoni a quadretti 0,5 cm senza margine (matematica); 

 2 quadernoni a righe di quarta con margine (italiano); 

 2 copertine verdi, 2 rosse, 2 blu, 1 gialla, 1 viola; 

 1 plico di fogli a protocollo a righe di quarta con margine; 

 1 cartelletta raccogli documenti/avvisi con elastico; 

 1 astuccio con matita, gomma bianca, temperino con contenitore, pastelli, pennarelli, forbici con 

punte arrotondate, colla stick, biro non cancellabile rossa, verde, blu o nera (meglio BIC); 

 1 goniometro e 1 righello da 20 cm da tenere in cartelletta. 

Per quanto riguarda RELIGIONE: 1 quaderno a quadretti 0,5 cm con copertina bianca (prima termineremo 

di utilizzare il quaderno di classe 3°); il nuovo libro di testo: “COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5” 

Il Capitello-ELLEDICI (conserviamo “Un Mondo di Bene 2-3” per terminare alcune attività). 
Il diario d’Istituto verrà consegnato nei primi giorni di scuola. 

In cartella gli alunni devono sempre tenere il porta listini di lingua italiana e matematica con le schede della 

classe terza. 

Vi chiediamo, inoltre, di preparare, ma non portare a scuola a settembre finché vi daremo indicazioni: 

• 1 grembiule o camicione per educazione all’immagine; 

• 1 sacca in tessuto contenente scarpe da ginnastica con stringhe per educazione motoria. 

Si chiede di tenere i libri di inglese, di italiano, il sussidiario di terza e l’ultimo quaderno delle diverse 

discipline. 

Si ricorda che tutto il materiale va contrassegnato con il nome dell’alunno/a. 

 

Per il ripasso estivo, si consiglia il testo: 

“VITAMINA ESTATE” 3, ed. TRESEI 

e i vari lavori spiegati/assegnati a giugno sui libri e sul quadernone dell’estate (italiano). 

Per storia, geografia e scienze le indicazioni sono state consegnate durante l’assemblea. 

Le Insegnanti ringraziano per la collaborazione e augurano BUONE VACANZE! 

    

Ci vediamo il 12 settembre, un caro saluto dalle maestre! 


