
 

 

Scuola Primaria di Albinea -  a. s.  2022/2023 
 

ELENCO MATERIALE  
 

per  le  classi   4^ A 
 

 
 Astuccio n.1: 2 matite HB, 1 gomma bianca morbida per matita (si sconsigliano altri tipi di gomme, 

perché sono scomode e non cancellano bene), colla stick media o grande a pasta bianca, forbici con punta 

arrotondata, temperino con raccoglitore, 5 biro Bic non cancellabili (nera, rossa, blu, verde, arancione), 1 

gomma per biro non cancellabile, 1 righello da 15 cm 

 Astuccio n.2: almeno 12 pastelli (si consiglia l’acquisto dei pastelli Giotto supermina (   c    a    la 

 u ta  i  resistente) e pennarelli a punta fine (almeno 12) 

 2 raccoglitori con copertina di cartone con anelli grandi 

 1 confezione da 12 di separatori in plastica di colori diversi 

 6 pacchetti di fogli con buchi e banda rinforzata a righe di quinta senza margine 

 1 pacchetto di fogli doppi con buchi e banda rinforzata a righe di quinta senza margine 

 

 

 

 

 

 

 

 2 portaprogetti dorso 5 cm con elastico 

 

 

 

 

 

 

 

 8 quadernoni con quadretto da 0,5 cm, SENZA I MARGINI, con copertina trasparente bianca con alette  

 1 block notes a righe 

 1 block notes con fogli staccabili a quadretti da 0,5 cm 

 1 righello da 30 cm 

 1 squadra 



 

 

 1 compasso 

 1 goniometro rotondo da 360° 

 1 busta trasparente formato A4 circa con chiusura a bottone ed etichetta con nome 

 1 cartellina rigida con elastico ed etichetta con nome 

 1 scatola con tubetti di tempera colori misti (almeno 12) contenuta in un sacchetto da tenere a scuola + 

bicchiere di plastica dura  

 1 tovagliolo di stoffa per la merenda 

 1 piccolo asciugamano da tenere nello zaino e da cambiare settimanalmente 

 1 paio di scarpe da ginnastica, possibilmente con velcro, in un sacchetto portascarpe. 

 

Su ogni quaderno, sulle copertine trasparenti e sul diario apporre l’ tic  tta con nome e cognome, posizionata 

in basso a destra. 

 

Anche i libri di testo per la classe quarta, (da prenotare subito in base agli accordi presi tra i genitori), devono 

avere l’ tic  tta con nome e cognome sulla copertina (non all’i t    ) ed essere incartati con carta trasparente. 

L’ l  c  dei libri di testo è disponibile sul sito. 

 

Si consiglia di etichettare anche le borracce e tutto il materiale di cancelleria per facilitarne il riconoscimento e 

di tenere sempre di scorta: colle, biro, matite e gomme.  

 

Il diario verrà fornito il primo giorno di scuola, come da decisione presa in Consiglio d’Istitut , quindi non va 

acquistato in cartoleria. 

 

Tutto quello che si può riutilizzare d ll’a    scorso, va bene. 

 

E’ obbligatorio l’us  del grembiule anche per la classe quarta.  

                                                                                                                               

                                                                                                                                                         Le insegnanti 


