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MATERIALE OCCORRENTE 

x 1 astuccio completo di: pastelli, pennarelli, 2 matite 2B, un righello, 1 gomma per 
matita  

x Biro NON cancellabili nera, blu, rossa e verde con una buona impugnatura e un 
tratto preciso. 

x 1 bustina contenente un paio di forbici con punta arrotondata, uno stick di colla e 
un temperino con serbatoio 

x 1 quadernone a righe di quarta/quinta con margine e copertina rossa  
x 1 quadernone a righe di quarta/quinta con copertina verde 
x 1 raccoglitore grande ad anelli grandi per matematica con già inseriti 5 

separatori in plastica colorati (va bene quello usato in terza, svuotato) 
x 1 raccoglitore grande, ad anelli grandi, per storia/ geografia/ informatica/ 

arte/…, con già inseriti 6 separatori in plastica colorati 
x 2 quablock a quadretti grandi di prima/seconda (0,5), possibilmente con margini 

e banda di rinforzo 
x 1 risma di fogli a quadretti grandi (0,5), con margine, già inseriti in una busta 

trasparente aperta su due lati, con nome 
x 1 risma di fogli a righe di quinta con margine, già inseriti in una busta 

trasparente aperta su due lati, con nome 
x 1quadernetto o taccuino da tenere sempre in cartella per gli appunti 
x 1 cartelletta rigida, di cartone, a tre lembi 
x 5 buste trasparenti con i buchi, da inserire nel raccoglitore ( misura 22 x 30) 
x 4buste trasparenti aperte su due lati: 1 rossa, 1 verde, 1 gialla, 1 blu 
x 1 diario con pagine molto spaziose, possibilmente a quadretti, CON IL 

GIORNO DELLA SETTIMANA GIA' INDICATO (evitare diari con fogli ad anelli) 
x i libri per la classe quarta reperibili dal cartolaio vanno ricoperti e forniti di 

etichetta. 
GLI ELENCHI DEI LIBRI DI TESTO SARANNO DISPONIBILI SUL SITO DELLA SCUOLA  
 
 
 
Conservare con cura i libri di inglese e Matematica di Terza 

Su tutto il materiale (libro, quaderni, gomme, 
matite, pastelli, colla, forbici...) deve essere 
indicato il nome del proprietario per evitare 
smarrimenti. 
Il primo giorno di scuola (12/9/2022 ore 8,15 
salvo indicazioni diverse reperibili sul sito 
della scuola www.istitutobertacchi.edu.it ) in 
cartella ogni bambino deve avere l’astuccio, la bustina,  il 
diario ed il libro delle vacanze. Il resto del materiale, per 
non caricare troppo le spalle, può essere portato in un 
sacchetto.  

 

Per mantenersi 
esercitati nel corso 
delle vacanze e 
rinforzare gli 
apprendimenti, le 
docenti consigliano di  
utilizzare il testo 
“VACANZE VERDI 3” 
ED. Giunti € 8,50 


