SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI CASTELVETRO PIACENTINO

AI GENTILI GENITORI

MATERIALE CONSIGLIATO PER LA CLASSE 4a
Per iniziare l’anno scolastico:
3 quadernoni con le righe di 2a
6 quadernoni a quadretti da 5 mm
un raccoglitore con gli anelli piccoli e la copertina morbida
20 buste trasparenti coi buchi (da tenere nel raccoglitore)
una confezione di fazzoletti di carta
nell’astuccio:
2 matite
1 biro blu o nera, rossa e verde cancellabili
pastelli
pennarelli a punta grossa
forbici con la punta arrotondata
colla stick
gomma morbida da matita
righello da 30 cm
temperino di metallo
il quaderno di religione della classe 3a

 Chiediamo gentilmente di:
 ricoprire i libri e i quaderni con copertine trasparenti (non colorate)
 contrassegnare con etichette col nome tutti i libri e i quaderni (le diverse materie
verranno contrassegnate a scuola)
 contrassegnare il resto del materiale con il nome (biro, pastelli, bustine… potete
usare un pennarello indelebile)
 tenere il materiale controllato e rinnovato
 evidenziatori, bianchetto e altre biro colorate non sono richiesti

 Ricordiamo che alcuni materiali della classe 3a sono a scuola:
-

libro di matematica
libro di storia e geografia
SUPER CLIL della classe 3a
I quaderni di musica e di inglese della classe 3a
il lapbook di grammatica

 Proponiamo ancora l’acquisto del DIARIO DI ISTITUTO (a settembre)
 Libri adottati da prenotare:
→ NUOVA OFFICINA DEI LINGUAGGI 4 – RAFFAELLO
→ NUOVA OFFICINA DELLE DISCIPLINE 4 (area storia e geografia) – RAFFAELLO
→ NUOVA OFFICINA DELLE DISCIPLINE 4 (area matematica e scienze) – RAFFAELLO
→ SUPER WOW! 4 – CELTIC PUBLISHING / RAFFAELLO
→ IN VOLO COME FARFALLE 4/5 – IL CAPITELLO

 Per le vacanze si consiglia:
-

il libro FINALMENTE IN VACANZA! 3 – RAFFAELLO (€ 8,40)

Pagine da non svolgere: 55-63-66-67-72-76-78-95-124-132-133
-

di rileggere o leggere le pagine del libro di lettura AMICA STELLA 3

-

di ripassare le tabelline

-

si ricorda che tutto il materiale didattico caricato su classroom resterà visibile
per tutta l’estate: sarà possibile ripassare gli argomenti

VI RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE!

