
MATERIALE SCOLASTICO a.s.2022/2023
Scuola primaria Don Milani
CLASSE QUARTA
• Raccoglitore ad anelli per le verifiche,
•100 cartellette trasparenti per raccoglitore
• 1 album di cartoncini colorati (es. Fabriano)
• Penne cancellabili di colore blu,rosso,nero (da  utilizzare nel primo periodo scolastico)
• Penne non cancellabili di colore rosso, verde, nero, blu (secondo periodo scolastico
secondo le indicazioni delle docenti della propria classe)
• Quaderni a righe di quarta/quinta con margine:
• 1 per testi con copertina blu
• 1 per grammatica con copertina gialla
• 3 quaderni di scorta a righe di quarta/quinta  con margine
• Quaderni a quadretti da 0,5 cm :
• 1 per matematica con copertina rossa
• 1 per geometria con copertina azzurra
• 1 per scienze con copertina arancione
• 1 per inglese con copertina viola
• 1 per storia con copertina fucsia
• 1 per geografia con copertina verde
• 1 tecnologia con copertina rosa
• 1 per musica con copertina marrone
• 1 per religione con copertina trasparente
• 5 quaderni di scorta a quadretti da 0,5 cm
• astuccio completo di
• matite
• 1 gomma
• 1 temperino con contenitore
• 1 righello
• 1 confezione di matite colorate
• 2 colle stick (da  tenere nell’astuccio)
• 1 forbice con la punta arrotondata
• Busta trasparente con bottone
• Etichette adesive bianche o con le righe
• 3 pennelli (di misura piccola,media ,grande)
• 1 quaderno a fogli bianchi per disegno libero
• 1 confezione di fazzoletti di carta
• Sacchetto scarpe di ricambio  per l’attività  motoria (da portare a scuola secondo le
Indicazioni delle docenti della propria classe)
• Due risme  fogli bianchi
•1 confezione di  scottex
•1 flacone di sapone liquido
Si raccomanda di etichettare tutto il materiale del/della  proprio/a figlio/a

PER I PRIMI GIORNI DI SCUOLA I BAMBINI DOVRANNO PORTARE IL LIBRO DELLE
VACANZE ,UN ASTUCCIO COMPLETO (PENNE ,MATITE…), UN QUADERNO A



QUADRETTI DA 0,5 CM E UN QUADERNO A RIGHE DI QUARTA/QUINTA ,UN
QUADERNINO PER GLI AVVISI (CHE SUCCESSIVAMENTE SARA’ SOSTITUITO DAL
DIARIO ),UNA BOTTIGLIETTA D’ACQUA ,LA MERENDA FINO A QUANDO NON SARA’
ATTIVATA LA MENSA .INOLTRE I BAMBINI  POTRANNO NON INDOSSARE,PER
QUESTO PRIMO PERIODO , IL GREMBIULE (DI COLORE NERO ) .SI CONSIGLIA DI
FAR INDOSSARE  LA MAGLIA DELL’ISTITUTO .

Le docenti


