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Gli insegnanti della/e futura/e classe/i  4^A-B-C “G.Pascoli” Contea a.s.2021/2022  
consigliano l’acquisto del seguente materiale di cancelleria: 
 

QUANTITÀ DESCRIZIONE MATERIALE 

1 Album da disegno liscio con angoli 110 gr 

1 Busta trasparente con bottone a pressione formato A4  

1 Astuccio completo di pastelli e pennarelli fini di buona qualità a 2/3 
cerniere 

1 Cartellina in cartone con elastico, dorso 1 cm 

5 Colla stick 20 gr (una nell'astuccio e una nello zaino per riserva) 

1 Copriquadernone con alette di colore blu 

1 Copriquadernone con alette di colore rosso 

1 Copriquadernone con alette di colore arancione 

1 Copriquadernone con alette di colore verde 

5 Copriquadernone con alette trasparente 

1 Forbice con lame in acciaio a punte arrotondate 

1 Gomma bianca per matita 

1 Matita senza gommino con grafite 2 HB 

1 Temperamatite con serbatoio 

1 Squadra 

1 Goniometro da 180° 

1 Righello doppio decimetro (20 cm) 

10 Quadernone a quadretti 5mm, senza margini 

5 Quadernone a righe per classe 4^ con bordo/margini 

1 Risma fogli A 4 bianchi 

1 Block notes a quadretti 20 x 28 cm  

1 Penna rossa cancellabile 

Penna blu cancellabile 

Religione Il testo “Il nuovo albero delle meraviglie 4” + fascicolo arte 4-5 ( si consiglia 
di graffettarlo insieme al testo) 

1 Pacco di fazzoletti per il naso 

1 Zaino con schienale e spallacci imbottiti 

1 Grembiule : rosa/bianco per le bambine, azzurro/blu per i bambini 

1  Paio di scarpe da ginnastica da tenere  a scuola all’interno di un sacchetto 
che riporti il  nome dell’alunno se si potrà utilizzare la palestra 

 Gli alunni delle classi 4^A/B devono portare il libro di matematica di 
classe terza. 

 

È obbligatorio ricoprire tutti i libri con una copertina trasparente e apporre 

un’etichetta adesiva con il nome del proprio figlio su tutto il materiale (siglare 
anche i colori, le forbici, il grembiule,  ecc… ) 
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N.B. eventuale materiale ancora in buone condizioni può essere adoperato.  
 
 
 
 
 

MATERIALE OCCORRENTE PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
 Astuccio 

 Libri di testo 

 Busta trasparente 

 1 quaderno a quadretti 0.5 cm (copertina blu)  

 1 quaderno a righe di quarta con margine (copertina rossa) 

 
Quando portare il materiale rimanente verrà comunicato di volta in volta 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Santa Aiello 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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