MATERIALI SCOLASTICI 4ª CLASSE - ANNO SCOLASTICO 2019

-

ASTUCCIO (si chiede gentilmente di portare nell’astuccio di lavoro solo gli elementi richiesti)
3 penne biro: una verde una rossa, una nera (non fluorescenti).
1 biro cancellabile.
1 matita.
1 gomma.
1 paio di forbici.
1 riga di 20 cm trasparente non flessibile.
1 scatola di matite colorate.
1 colla (tipo “Voligoma”).
2 evidenziatori di colori diversi.
1 pennarello nero indelebile, punta fine.
Elementi di geometria (da portare quando saranno richiesti) un goniometro marca “Maped” o
“Plantec” (no “Pizzini”), squadra e righello rigido (tutto trasparente), compasso.

-

QUADERNI E RACCOGLITORI AD ANELLI
1 quaderno foderato di rosso con etichetta e con i fogli numerati (quaderno per le comunicazioni).
3 quaderni con fogli a righe, tipo “Rivadavia ABC”, formato 21 x 27 cm, con spirale, senza linea
tratteggiata, con l’etichetta e foderati uno di verde, uno di celeste e uno di rosso.
1 quaderno con fogli a quadretti, tipo “Rivadavia ABC”, formato 21 x 27 cm, con spirale, senza linea
tratteggiata, con etichetta e foderato di blu.
Quaderni di Musica, Religione o Attività Alternativa usati in 3ª classe.
1 raccoglitore ad anelli nº 3 con fogli a righe e a quadretti.

-

LIBRI
Portare i libri di italiano utilizzati in 3ª classe.
I libri di italiano che si useranno in 4ª classe sono pubblicati sul sito web della scuola.
“Leo que te leo 4” Programa de comprensión lectora – Editorial Santillana.
“Young Explorers 2” – Class Book and Activity Book – Oxford University Press.
I libri di letteratura saranno richiesti durante l’anno scolastico.

-

ALTRO
1 agenda 2019 che abbia una pagina per ogni giorno.
1 blocco di fogli a righe, tipo “Congreso”.
2 blocchi di fogli a colori, tipo “El Nene” n° 5.
5 fogli trasparenti nº 3.
2 pacchetti di carta traslucida per ricalcare n° 3.
1 blocco A4 a righe.
1 blocco formato legal a quadretti.
1 blocco formato legal di fogli bianchi lisci.

-

IMPORTANTE
-Tutto il materiale e la divisa della scuola devono avere il nome.
-Il primo giorno di scuola portare solo l’astuccio, i quaderni e i libri richiesti. Il resto del materiale
consegnarlo durante la settimana.

