
ELENCO MATERIALE E TESTI: anno scolastico 2022-2023
Classe 4°A - Scuola Primaria “don Milani”

- Un astuccio completo, con matite colorate e pennarelli.
- Un astuccio-bustina, contenente: 1 colla stick, 1 forbice con punta

arrotondata, 1 matita di grafite grip HB Faber-Castell a sezione
ergonomica triangolare, 1 gomma per matita, 1 temperino a due fori
con serbatoio, 1 righello 15 cm, 1 matitone bicolore rosso e blu, 4
penne BIC cristal sfera medium di colore nero, blu, rosso, verde (non
cancellabile).

- Un portalistini.
- Una cartelletta con elastico (cartonata o in plastica).
- Un album da disegno F4, con fogli ruvidi bianchi.
- Un block-notes per i disegni liberi e/o gli appunti.
- Il DIARIO scolastico (quello fornito gratuitamente, a tutti i bambini,

dalla scuola).
- 6 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con il margine, da inserire nelle

copertine plastificate, di colore: BLU – VERDE – AZZURRO – GIALLA –
VIOLA e TRASPARENTE.

- 1 quadernone a righe di terza (da inserire in una copertina
plastificata ROSSA).

- 1 quadernone a righe di quarta con il margine.

Parte del materiale è da acquistare, mentre altri oggetti sono già stati
comprati gli scorsi anni e verranno riutilizzati (ad es. il Portalistini, l’Album da
disegno…).

Si chiede, gentilmente, di sostituire le copertine plastificate usurate.

I LIBRI DA ORDINARE SONO I SEGUENTI:

● 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 cod. ministeriale 9788809964716 vol. 4 ed.
Giunti.

..solo per chi si avvale della Religione cattolica:

● Nuova adozione “Come farfalle di mille colori” cod. ministeriale 978-88-426- 3252- 8
vol. 4 eb5 - Elledici scuola.

.. solo per coloro che hanno scelto ATTIVITA’ ALTERNATIVA alla Religione
cattolica:

● Nuova adozione “Tantetinte classe 4^ e 5^” - cod. vol. 4  9788842612148 - codice
vol. 5  9788842612855 ed. il Capitello.

--------------------------------------

Si ricorda di apporre il NOMINATIVO di ogni alunno sul proprio materiale. Per
quanto riguarda i libri di testo, mettere un’etichetta ESTERNA (cioè sul davanti
della COPERTINA, così da facilitare il riconoscimento visivo immediato).

Ulteriori informazioni in merito ad oggetti personali (quali: scarpe da
ginnastica / fazzoletti di carta / borracce / giochini), saranno comunicate a
settembre, in base agli eventuali protocolli Covid da seguire.

Si raccomanda di conservare tutti i LIBRI di testo usati in classe 3^.

GRAZIE E BUONA ESTATE A TUTTI!





-


