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LISTA MATERIALE OCCORRENTE 

         ANNO SCOLASTICO  2020/21 

 2  QUADERNONI RIGHE DI QUARTA  CON MARGINI PER : 

- ITALIANO     COPERTINA ROSSA 

- GRAMMATICA /AN.LOGICA COPERTINA ROSSA 

6  QUADERNONI A QUADRETTI SENZA MARGINI DA MEZZO cm PER: 

- MATEMATICA   COPERTINA BLU 

- STORIA     COPERTINA GIALLA 

- GEOGRAFIA    COPERTINA GIALLA 

- INGLESE     COPERTINA VIOLA 

- RELIGIONE    COPERTINA BIANCA 

- SCIENZE/TECNOLOGIA  COPERTINA VERDE 

- MUSICA                              COPERTINA TRASPARENTE( quad. classe 
3^) 

- POESIA     COPERTINA ARANCIONE ( quad. classe 3^) 

- GEOMETRIA   COPERTINA BLU ( quad. classe 3^) 

- ASTUCCIO completo di: matita 2HB, gomma per matita, temperino con 
serbatoio, righello, colori a matita, pennarelli, matita con due colori 
(rosso e blu misura media), penne bic non cancellabili (blu, nera, rossa, 
verde), forbici punta arrotondata, colla stick 

- 1 rubrica telefonica  piccola ( inglese)  dello scorso anno  

- 5 quadernoni a quadretti da tenere a scuola di riserva senza margini 

- 5 quadernoni a righe di quarta  con margini da tenere a scuola di riserva  

- 1 album da disegno, fogli ruvidi già staccati 

- 1 cartellina cartoncino rigido per raccogliere i disegni eseguiti  

- 2 buste plastica grandi con bottone (per avvisi scuola/famiglia e inglese) 

- ED. MOTORIA: calzini antiscivolo e scarpe da ginnastica con suola 
gomma bianca 

RONDINI CLASSE 4^



N.B. Quaderni e libri dovranno avere la copertina; si prega di applicare su tutti 
l’etichetta con il nome del bambino. (Scrivere il nome anche sui quaderni di 
riserva ). 

CARTELLA DEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA   CLASSE  4^A 

Nel corso della settimana porto a scuola il materiale così distribuito: 

primo giorno di scuola   

diario  

quaderni di italiano e poesia 

quaderni di matematica e geometria 

astuccio 

2 buste di plastica grandi (con nome) 

Secondo giorno di scuola   

tutti i libri di testo (con nome)  

album e cartellina da disegno 

rubrica telefonica  

terzo giorno di scuola  

scarpe da ginnastica e calzini antiscivolo in un sacchetto tela  

quaderni di storia e geografia 

quaderno di inglese  

quaderno di scienze  

quarto giorno di scuola  

quaderno di religione  

quaderno di musica 

quinto giorno di scuola  

quaderni di riserva quadretti   

scarpe ginnastica (in un sacchetto di tela) per le ricreazioni in giardino 

sesto giorno di scuola  



quaderni di riserva righe   

AVVISO  

Il libretto personale dovrà essere compilato dal genitore, tenuto sempre in 
cartella e visionato quotidianamente. 

Il grembiule, con il nome, dovrà essere indossato ogni giorno. Il venerdì 
pomeriggio i bambini lo porteranno a casa per la pulizia. 

Fino a nuova comunicazione, tenere sempre in cartella i quaderni di italiano e   
matematica. 

Il restante materiale scolastico verrà gestito seguendo l’orario scolastico. 

        Insegnante Cristina Mattana   


