Scuola Primaria di Roveredo di Guà

- a. s. 2019/2020

BENTORNATI IN CLASSE
QUARTA !!!
Gentile e Cara Famiglia,
felici di ritrovarci in classe quarta ed entusiasti di riprendere la
positiva esperienza educativa dello scorso anno scolastico.
Vi comunichiamo l’ elenco del materiale necessario:


2 quadernoni a righe di 3^ con i margini,



2 quadernoni a righe di 4^ con i margini,

 10 quadernoni a quadretti ( 5 mm ) senza margini,


2 copertine rosse ( non coprenti),



2 copertine verdi ( non coprenti),



1 copertina blu (non coprente),



3 copertine trasparenti ( non coprenti)

 1 album da disegno con i fogli ruvidi,
 1 quaderno piccolo a quadretti per le comunicazioni scuola/famiglia,
 1 bustina o cartellina piccola per contenere il quadernino degli
avvisi , il libretto personale e i buoni pasto,
 1 diario con pagine spaziose.
 1 chiavetta USB.
 Per le altre discipline ( geometria, scienze, musica) sarà cura delle
insegnanti valutare se continuare sui quadernoni di cl. 3^

 I LIBRI DI TESTO VANNO RICOPERTI CON UNA COPERTINA
TRASPARENTE,
 TUTTO IL MATERIALE VA ETICHETTATO CON NOME E COGNOME.

E’ necessario che l’ astuccio sia completo di :
 2 penne blu, 2 penne rosse, 1 penna verde,
 2 matite HB2,
 gomma bianca,
 temperino con barattolino,
 forbici con le punte arrotondate,
 colla stick media/grande,
 colori a matita,
 righello da 15/17cm;
 compasso e goniometro.

Si richiedono inoltre:
 1 asciugamano piccolo con contrassegno da lasciare a scuola,
 1 pacchetto di fazzoletti di carta sempre nello zaino,
 1 bottiglietta d’acqua sempre nello zaino(consigliata) e una merenda
leggera per la ricreazione.

Per educazione fisica sono necessari :
 scarpe da ginnastica e un sacchetto di stoffa dove
conservarle.

Per eventuale altro materiale occorrente durante l’anno scolastico, le
insegnanti comunicheranno per iscritto le richieste.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.

AUGURIAMO A TUTTI VOI
UN BUON ANNO SCOLASTICO
Le insegnanti

