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CLASSI QUARTE  

 

 Tutti i quaderni dovranno essere grandi e con i margini. I quaderni a quadretti 

dovranno essere da 5 mm mentre quelli a righe dovranno essere di quarta. 

Indicare sull’etichetta della copertina di ogni quaderno il nome, il cognome e la 

classe. 

• Un quaderno a righe con copertina blu per italiano  

• Un quaderno a righe con copertina rosa per i testi  

• Un quaderno a quadretti con copertina rossa per matematica  

• Un raccoglitore ad anelli con fogli a quadretti da mezzo centimetro per storia, 

scienze e geografia. 

• Un quaderno a quadretti con copertina arancione per geometria. 

• Un quaderno a quadretti con copertina gialla per religione 

• Un quaderno a quadretti con copertina verde per inglese (potrà essere usato 

quello dello scorso anno) 

• Un quaderno a righe con copertina trasparente per inglese conversazione 

• Un quaderno grande pentagrammato con copertina bianca per musica (potrà 

essere usato quello dello scorso anno) 

• Un quaderno a quadretti con copertina azzurra per informatica (si prosegue 

quello della classe terza per 4B) 

• 4 quaderni a quadretti da tenere a casa di scorta 

• 4 quaderni a righe da tenere a casa di scorta  

• Una cartelletta con copertina rigida ed elastico (colore a piacere) per i disegni 

(potrà essere usata quella dello scorso anno purché in buono stato) 

• Un flauto (Hoener, custodia verde) 

• Un righello da 30 cm (non flessibile) 

• Un album da disegno F4 liscio con fogli bianchi NON squadrati 

• Un album da disegno F4 liscio con fogli colorati 
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Astucci 

Tutto il materiale contenuto negli astucci dovrà essere etichettato con il nome del 

bambino 

• Un astuccio grande contenente una penna blu, rossa, verde non cancellabile, 2 

matite lapis HB2, una gomma bianca, un goniometro 180°, matite colorate e 

pennarelli.   

 

• Un secondo astuccio tipo bustina contenente un temperino con serbatoio, un 

paio di forbici ben funzionanti con punta arrotondata, due colle stick grandi (di 

cui una di scorta), penne di scorta blu, rossa e verde non cancellabile e una 

matita HB2 di scorta. 

 

Il primo giorno di scuola la cartella dovrà contenere gli astucci e i compiti delle 

vacanze. Nei giorni seguenti saranno fornite indicazioni dagli insegnanti. 

 

 

 

 

I libri di testo e il diario dovranno essere ricoperti con carta trasparente ed 

etichettati con il nome cognome e classe frequentata. 
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