
CLASSE 4^B 
 N. 1 quadernone a righe di 4^ con margini per inglese con copertina viola 

 N.1 quadernone a quadretti da 5 mm con margini per religione con copertina gialla 

 N. 1 quadernone  (è indifferente se a righe o quadretti) per ed. civica (chi li ha, può utilizzare i 

residui dei quaderni di scorta dello scorso anno, da rivestire con copertina a scelta riciclandone una 

in buono stato tra quelle utilizzate lo scorso anno) 

 N.2 raccoglitore ad anelli (1 per le materie della maestra Eleonora e 1 per le materie della maestra 

Concetta) 

 N.8 separatori colorati (5 per il raccoglitore di italiano e 3 per quello di matematica)  

 N.3 ricariche di fogli a quadretti da 5 mm con margini rinforzati per il raccoglitore (2 per 

matematica e 1 per italiano) 

 N.2 ricariche di fogli a righe di 4^ con margini rinforzati per il raccoglitore di italiano 

 astuccio completo di: penna nera, blu, rossa, arancione e verde (A SCELTA CANCELLABILI O NON) 

colla, forbici, temperino con serbatoio, gomma, righello, matite HB, pastelli e pennarelli. 

 N. 1 goniometro 360° 

 N.1 album da disegno ruvido 

 N.1 album con fogli colorati  

 N.1 dizionario italiano che verrà poi tenuto a scuola (solo per chi non l’ha acquistato lo scorso anno) 

 una confezione di pastelli a cera da 12 e una confezione di acquerelli  

 almeno 2 evidenziatori (preferibilmente giallo e arancione) 

 riportare il flauto dolce (o acquistarlo possibilmente marca Hohener) 

 sacca col cambio scarpe per motoria (con eventuale maglietta di ricambio) 

 sacchetto con indumenti di ricambio (adeguati alla stagione) in caso di necessità, da tenere nello 

zaino 

 il diario sarà quello di istituto (ci sarà circolare al riguardo) 

 grembiule/casacca nera da indossare regolarmente durante l’anno scolastico 

INTESTARE TUTTO IL MATERIALE (TESTI, QUADERNI, COPERTINE…) CON IL NOME PER EVITARE 

CONFUSIONE IN FASE DI RACCOLTA DEL MATERIALE 

 

In merito al materiale da acquistare, vi invitiamo a pensare “green” (se vi va): si può decidere di 

acquistare fogli in carta riciclata, penne ricaricabili, matite in legno ecologiche (piantabili quando 

stanno per esaurirsi), linee “natura” con materiali ecologici o plastic free… Aiutiamo l’ambiente 

con tante piccole scelte quotidiane. Grazie! 

 


