
Anno scolastico 2022 - 2023
Classe 4C - Primaria Don Milani

ELENCO MATERIALE

✔ Un astuccio completo con matite colorate e pennarelli.
✔ Un astuccio a bustina contenente: colla stick, forbici con punta arrotondata,

temperino due fori con serbatoio, gomma bianca in caucciù per matita, 2 matite
grafite grip HB Faber Castell, 4 penne bic sfera non cancellabili: nera, rossa, blu,
verde.

✔ Cartelletta di cartoncino con elastico.
✔ N. 7 quadernoni a quadretti 5 mm senza il margine.
✔ N. 1 quadernone a righe di terza, N. 1 a righe di quarta, con il margine.
✔ N. 1 quadernino a quadretti da utilizzare per grammatica.
✔ Copertine plastificate: n. 1 bianca, rossa, arancione, gialla, blu, viola, verde e azzurra,

n. 2 trasparenti.
✔ 1 album A4 da disegno bianco ruvido da 200 g/m.

✔ 1 bloc-notes per i disegni liberi e/o per gli appunti.

Inoltre si comunica che il DIARIO SCOLASTICO verrà fornito gratuitamente a tutti i
bambini dalla scuola.

RIPORTARE I SEGUENTI QUADERNI E MATERIALI del precedente anno scolastico: inglese –
storia – musica – geografia – scienze – religione – attività alternativa.

PRENOTARE I SEGUENTI LIBRI
● Sussidiario dei linguaggi - nuova adozione “Il cerchio dei lettori” cod.ministeriale

9788847234840 volume 4 ed. Raffaello.
● Sussidiario delle discipline - nuova adozione “Viva imparare” cod.ministeriale

9788809941090 vol. 4 ed. Giunti.
● Inglese - nuova adozione “I like English gold- student’s book and Workbook 4”, cod.

ministeriale 9788809964716 vol. 4 ed. GiuntiScuola.
● Religione - nuova adozione “Come farfalle di mille colori” cod.ministeriale

978-88-426-3252- 8, vol. 4 + fascicolo sull’arte, Elledi Scuola.
● Alternativa - nuova adozione “Tantetinte classe 4^ e 5^” cod. 9788842612148

9788842612855 volume vol. 4 - 5 ed. il Capitello.



NOTA BENE
1. Tutti i libri devono essere ricoperti ed etichettati con nome, cognome e classe.
2. Si chiede gentilmente di sostituire le copertine plastificate usurate.
3. Si raccomanda di mettere il nome su tutto il materiale e di tenere i libri dello scorso

anno.
Ulteriori comunicazioni in merito ad oggetti personali da utilizzare saranno comunicate a
settembre, in base al protocollo Covid da seguire.


