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LIBRI DA PRENOTARE IN CARTOLIBRERIA: 

 

• SORRIDOIMPARO 4 (5 fascicoli: letture 4, scrittura 4, grammatica 4, Un mondo di storie 4-5, 

Laboratorio di Arte e Musica 4-5) Fabbri Editori, Erickson (ITALIANO) 

• Super Sussi 4 (vari fascicoli) edizioni Giunti Scuola (MATEMATICA + DISCIPLINE) 

• Go Kids 4 (vari fascicoli) Pearson (INGLESE) 

• Tesoro prezioso 4/5 (vari fascicoli) Raffaello (RELIGIONE CATTOLICA) 

 

I libri dovranno poi essere ritirati in autunno con le cedole librarie gratuite e portati a scuola 

foderati ed etichettati con nome e cognome. 

 
MATERIALE OCCORRENTE: 

 

• Un astuccio completo: penna cancellabile blu (una ricarica blu da tenere come scorta nell’astuccio), 

una penna rossa e verde cancellabili, colori pastelli, pennarelli a punta fine, matita, gomma sia per 

matita sia per penna cancellabile, righello, temperino con contenitore, forbici con punta tonda.  

Due tubetti di colla stick (una da tenere come scorta a scuola). 

• Squadre: una da 45 cm e una da 60 cm 

• Una cartellina rigida 

• Salvabuchi da utilizzare come rinforzi per i fogli nei raccoglitori. 

• Un album da disegno F4 ruvido senza margini. 

• Un diario formato grande preferibilmente con le righe e poche figure. 

 

QUADERNONI e RACCOGLITORI + copertine: 

 

• Un quadernone a quadretti da ½ cm con i margini + copertina ROSSA per MATEMATICA. 

• Un raccoglitore grande ad anelli con copertina rigida e anelli grandi + due ricambi di fogli a righe di 

quarta con i margini e con i buchi rinforzati, inserire all’interno del raccoglitore un cartoncino 

colorato AZZURRO e un cartoncino colorato ROSA e inserire anche 5/6 buste crystal per ITALIANO. 

• Un quadernone a quadretti da ½ cm con i margini + copertina GIALLA per INGLESE. 

• Un quadernone a quadretti da ½ cm con i margini + copertina VERDE per SCIENZE. 

• Un un raccoglitore grande ad anelli (va bene anche quello dello scorso anno) con fogli a quadretti 

da ½ cm, con i margini e con i buchi rinforzati, da inserire 12 buste crystal. 

 

Tutto il materiale deve essere etichettato con il nome e cognome per evitare smarrimenti. 

 

Per altro materiale, quale occorrente per mensa, per motoria ci riserviamo di attendere disposizioni più 

precise sulle modalità del rientro. Sarà nostra cura comunicarVi quanto necessario appena ne avremo 

certezza. 

 

Cogliamo l’occasione per augurare serene vacanze e per darvi il nostro caloroso arrivederci a SETTEMBRE.   

 

 

                                                                                                                                                        Il team docente 


