
Occorrente per l’anno scolastico 2020/2021 

Maestra Luana 

CLASSE  QUARTA 
 10 quadernoni a righe per la classe quarta; 

 10 quadernoni a quadretti da 0,5; 

 1 rubrica (quella utilizzata lo scorso anno, se non si trova più una nuova); Dizionario (giá 
in uso dallo scorso anno); 

 1 diario (non piccolo); 

 1 Astuccio con: colla stick, forbici con punta arrotondata, gomma per cancellare, 2 matite, 
temperino con contenitore, 2 penne blu o nere, una penna rossa, una penna verde, una 
penna arancione (cancellabili per i bambini che ancora non si sentono sicuri altrimenti 
tutte non cancellabili/ricariche per le penne cancellabili);  

 1 Goniometro tondo da 360 gradi; 

 10 foderine per i quadernoni; 

 1 album da disegno ruvido Fabriano F4 senza margini (formato 24x33); 

 1 album di cartoncini colorati Fabriano A4; 

 1 cartellina trasparente con bottoncino; 

 1 cartellina a tre lembi con elastico (misura 24x33); 

 1 confezione di fogli protocollo a righe di quarta; 

 1 confezione di fogli protocollo a quadretti da 0,5; 

 1 confezione di pastelli da 24 Giotto oltre quelli contenuti nell’astuccio; 

 1 Risma bianca A 4. 

 

N.B. Tutto il materiale dovrà essere munito di etichetta e a disposizione dal primo giorno di scuola. 
 
Per inglese: n. 1 quadernone a quadretti da 0,5 con margine e un album di cartoncini colorati. 

Per musica: (SOLO PER I NUOVI ISCRITTI) - un quadernino pentagrammato (con righe distanti) e un 
flauto Aulos, che acquisterà la scuola. 

Le cedole dei libri arriveranno a scuola. I libri ministeriali e i parascolastici (quest’ultimi compresi nella 
quota di settembre) penserà la scuola a fornirveli dopo il 15 Settembre.  

Avrete cura di foderare anche i libri, quando vi saranno forniti, con foderine TRASPARENTI. Etichettare 
con etichette monocolore con cognome e nome del bambino/a.  

Grazie per la collaborazione. 

Buone vacanze!                                                                                                             
 
                                                                                                                                                  La Maestra Luana 


