Salve gentili Famiglie,
ecco a voi, come da prassi, la lista dei materiali più importanti per il prossimo anno. Vi chiediamo
di essere precisi nella selezione del materiale richiesto (soprattutto nelle indicazioni specifiche come
grafite delle matite, grandezza degli oggetti, colore della copertina, ecc.). Nel caso in cui non si riesca a
trovare il quadernone con una specifica copertina, si può tranquillamente comprare una fodera di quel
colore.
Per quanto concerne i quadernoni a quadretti, si intendono tutti possibilmente con i margini,
ma in caso di difficoltà di reperimento vanno bene anche quelli senza.
Materiali comuni ad entrambi le classi IV° dei maestri Prevalenti


2 matite, “durezza” B o 2B (evitate matite HB o H)



Penne a sfera Blu, Verde, Rosso e Nero. 2 per la sezione B, 4 per la sezione A. No Replay



2 Gomme Bianche (come Faber Castell o Staedtler). Evitare gomme “strane” che cancellano
poco, comprese quelle colorate.



3 quadernoni a righe di IV elementare con copertina verde.



2 quadernoni a quadretti 5 mm (non più piccoli, è importante!) con copertina rossa.



2 quadernoni a quadretti 5 mm con copertina celeste o azzurra (no blu).



2 quadernoni a quadretti 5 mm con copertina arancione



1 righello da max. 25 cm, non più lungo e non di metallo



1 forbice con la punta arrotondata.



Matite colorate (consigliato da 12/24 pezzi). Evitare scatole da 36 pezzi e marche come Elios.
Consigliata la Koh-i-Noor (si trova facilmente nei negozi cinesi)



1 Temperino con piccolo contenitore



1 Colla Stick media (20 gr.)



Non comprare pennarelli. Verranno nel caso richiesti in seguito.



Compasso balaustrino (ossia con “rotella” fra le due braccia; con meno pezzi possibile).



Solo per la sezione B: Quadernone a copertina libera e non monocolore quadretti 5 mm.

Stilografica:


Per la sezione A
2 Stilografiche (una di riserva), con sufficiente numero di cartucce.



Per la sezione B
Stilografica obbligatoria per uso quotidiano. Nel caso in cui vada ricomprata, consiglio vivamente
il seguente modello acquistabile su Amazon: “Lamy Safary, Punta media (attenti a leggere la
grandezza della punta prima dell’acquisto).” Scegliete il colore che più vi aggrada… tranne verde!!!
(esclusivo del maestro ^^). Uno dei vantaggi di questa penna è l’intercambiabilità della punta, così
da non dover ricomprare tutta la stilo nell’eventualità questa si danneggiasse. Attenzione perché
utilizza solamente le “sue” cartucce.

Materiali comuni ad entrambi le classi IV° delle maestre di Inglese


1 quadernone a righe di IV elementare con copertina gialla



1 quadernino A5 a quadretti 5 mm con copertina gialla (LO STESSO DELL'ANNO SCORSO)

Materiali comuni ad entrambi le classi IV° della maestra di Spagnolo


Lo stesso quaderno dell’anno scorso. Nel caso in cui non fosse disponibile o finito, 1 quadernone
a quadretti 5mm con copertina nera

Materiali comuni ad entrambi le classi IV° del maestro di Musica


Lo stesso quaderno dell’anno scorso. Nel caso in cui non fosse disponibile o finito, 1 quadernone
a quadretti 5mm con copertina blu (no azzurra o celeste).

Materiali comuni ad entrambi le classi IV° della maestra di Informatica
 La stessa pennetta USB dell’anno scorso (potrebbe essere stata lasciata a scuola). Nel caso
vada ricomprata si consiglia penna USB non retrattile e semplice, come da immagine.


Un quadernone a copertina libera e non monocolore 10 mm.

Consigli:


Cercare di mettere il nome su qualsiasi oggetto (dalle etichette sui quaderni alla fantasia più
sfrenata sulle penne).



Se possibile mettere una copertina trasparente (senza colori) sui libri e sui quaderni (quelli
eventualmente senza fodera).



Non fornite i bambini di tanti astucci. Ne bastano due.



I bambini non dovranno portare a scuola altro oltre quanto scritto.

SI RICORDA CHE IL DIARIO SCOLASTICO SLM SARA’ CONSEGNATO AI BAMBINI I PRIMI
GIORNI DI SCUOLA.
CON L’INIZIO DELLA SCUOLA IL MATERIALE SARA’ PORTATO IN CLASSE UN PO’ PER
VOLTA, SECONDO LE INDICAZIONI DEGLI INSEGNANTI

I maestri

