
  Elenco materiale per la classe IV B 
                                                                          Anno scolastico 2018-2019 

✓ 1 astuccio completo (pennarelli punta grossa, matite colorate, matita di grafite, colla stick, forbici 
punta arrotondata, gomma bianca, temperino con contenitore + 2 matite di grafite 

✓ Le insegnanti propongono l’utilizzo delle penne cancellabili, ma si dovrà tener presente che i lavori 
dovranno essere ordinati e non si potrà usare il “bianchetto”. 

✓ Evidenziatore giallo e arancione 
✓ 1 raccoglitore ad anelli arancione con inseriti fogli a righe di classe 5 (rinforzati e con margine)  
✓ 1 raccoglitore ad anelli per storia con copertina a piacere con fogli a righe di terza inseriti 

(riportare quello dell’anno scorso vuoto) 
✓ 6 quadernoni con quadretti da 0,5 cm con margine 
✓ copertine rossa, blu, bianca, verde, gialla 
✓ 2 pacchi di fogli a righe di quinta con margini e buchi rinforzati (da tenere di scorta) 
✓ 1 risma di carta per fotocopie bianca o colorata 
✓ Album fogli colorati A4 
✓ 1 foglio di carta da pacco bianca 
✓ 1 pacco di pennarelli punta grossa da tenere a scuola per i lavori di gruppo 
✓ 1 diario con pagine a quadretti 
✓ 1 cartelletta rigida 
✓ 1 sapone liquido, 1 pacco fazzoletti di carta, scottex  (per ragioni di spazio porteranno questo 

materiale i primi 10 alunni in elenco, i rimanenti porteranno il materiale a dicembre prima delle 
vacanze di Natale) 

✓ 10 cartellette trasparenti (non sottili) 
✓ 1 foglio di gomma crepla colori vivaci (in vendita nei negozi di cinesi) 
✓ Scampoli di stoffa colorata 
✓ Materiale di riciclo (carta da regalo, fiori, nastri, bottoni colorati, perline…) 

Si prega di etichettare tutto il materiale e di scrivere, sulla prima pagina del diario tutti i recapiti telefonici utili.         
Da riportare a scuola a settembre: 

➢ faldone portadocumenti vuoto e la cartella archivio per i quaderni di scorta (con dorso di 6 cm)    

➢ quaderno d’inglese  

➢ il quaderno di religione  

➢ il quaderno e il libro delle vacanze  

➢ libro di lettura  

➢ portalistini per lavoro della biblioteca 

    

                                               
                                                                             



             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


