MATERIALE SCOLASTICO CERVERE cl. 4^ 2022-2023
Il diario scolastico NON è da acquistare perché sarà quello di
Istituto e verrà consegnato dagli insegnanti nelle prime settimane di scuola
● 2 quadernoni a righe di quinta (testi e grammatica)
● 6 quadernoni a quadretti cm 0,5 (storia, geografia, scienze, matematica, inglese,
religione). Per quanto riguarda geometria e musica si continua sui quaderni di 3^.
● 1 quaderno piccolo a righe di quinta per la brutta
● 1 foderina rossa per testi
● 1 foderina rosa per grammatica
● 1 foderina fucsia per musica
● 1 foderina gialla per religione
● 1 foderina verde per storia
● 1 foderina arancione per geografia
● 1 foderina azzurra per scienze
● 1 foderina blu per matematica
● 1 foderina bianca per inglese
● 1 confezione di fogli con i buchi a quadretti cm 0,5
● libro dei compiti delle vacanze estive e libricino di narrativa allegato
● quaderno dove hai svolto i TESTI DELLA MIA ESTATE
● portapenne con pennarelli a punta fine, pastelli, matita, penna blu sferografica con
cancellina o frixion, penna rossa cancellabile, cartucce di riserva, gomma bianca,
temperino, righello piccolo, forbici con punta arrotondata, colla stick, colla di riserva
● 1 cartellina rigida e 5 buste trasparenti
● album Fabriano 2 con fogli ruvidi
● l’insegnante di motoria comunicherà ad inizio anno il materiale per la palestra
- Il libro consigliato per i compiti delle vacanze è
E' TEMPO DI VACANZE 3 di Monica Puggioni edizione GIUNTI DEL BORGO
(non svolgere pag 113, 114, 115, il secondo problema di pag 117 e il riquadro verde di
pag 103)


Svolgi su un quaderno I TESTI DELLA MIA ESTATE (vedi scheda consegnata
dall'insegnante).

 Ripassa molto bene le tabelline.

BUONE VACANZE!!!!!!

LIBRI DA ORDINARE PER LA CL. 4^
Ordina questi libri in libreria. A settembre riceverai le cedole per il ritiro.

CHE SPASSO LEGGERE 4 editore LA SPIGA

SORRIDOIMPARO 4 edizione FABBRI EDITORI

I LIKE ENGLISH 4 edizione GIUNTIELT

LA GIOIA DI INCONTRARSI PLUS 4-5 edizione LISCIANI

