Scuola Primaria “ MADONNA DELLA NEVE” Via Nigoline, 36 - 25030 ADRO (Bs)

Ai genitori di tutti gli alunni della
CLASSE QUARTA a.s. 2019/2020

COSA METTO NELLO ZAINO
Tutto il materiale sottoelencato dovrà essere portato a scuola entro la fine della prima settimana.
Ricordiamo di mettere il nome del bambino sul materiale e sul grembiulino/blusa.
• Un astuccio con: biro non cancellabile (rossa, blu, verde e nera), 1 matita HB, gomma, temperino, righello 20
cm, (non portare il correttore)
• Colla stick, forbici con la punta arrotondata
• 1 goniometro da 360°
• 1 squadra da 60°
• 1 squadra da 45°
• 6 quadernoni a quadretti di ½ cm con i margini
• 2 quadernoni a quadretti di 1 cm (geometria e musica)
• 2 quadernoni a righe di quinta con i margini
• 9 copertine trasparenti con etichetta per quadernoni
• Un diario semplice e chiaro per le comunicazioni (formato non tascabile e con pagine il più possibile “pulite”)
• Una cartelletta di cartone con elastico per i lavori di immagine (anche quella dello scorso anno)
• Un album F4 ruvido
• Riporta a scuola il porta listino delle regole di italiano e di matematica e il quaderno dei vissuti

Adro, 14/06/2016
Gli insegnanti
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