
Comunicazioni scuola – famiglia

Future classi quarte A, B, C, D Primaria Brembate

Materiale scolastico per settembre 2020

IL MATERIALE NON DOVRÀ’ ESSERE PORTATO A SCUOLA, MA RICEVERETE 

COMUNICAZIONI IN MERITO.

Il PRIMO GIORNO NELLO ZAINO METTERE SOLO DIARIO E ASTUCCIO.

Tutto dovrà comunque essere etichettato con nome e cognome ben visibili.

Raccomandazione: conservare a casa tutti i libri di Italiano e di Matematica e il sussidiario 

delle discipline, con il relativo “Quaderno delle discipline”, compreso “Geostoria 3” di cl. 

terza. 

Occorrente:

● quaderni di Italiano: continueremo con quello attualmente in uso. Chi avesse 

ancora quaderni con le righe di terza potrà usare quelli; chi invece li dovrà 

comprare, acquisti quelli con le righe di cl. 5^ (con i margini e dal peso di 100 gr.).

● quaderni di Matematica: con i quadretti da 0,5 cm con i margini e dal peso di 100 

gr. + quello di Geometria già in uso

● quaderno di Scienze con i quadretti da 0,5 cm con i margini (se quello in uso è stato 

utilizzato per meno della metà continuare ad usare quello)

● quaderni di Musica e di Religione: continueremo con quelli in uso

● quaderno di Inglese: chi vuole può terminare quello in uso, altrimenti un quaderno 

nuovo a  quadretti da 0,5 cm

● quaderno di Storia e Geografia: con i quadretti da 0,5 cm con i margini (conservare 

quelli della cl. terza)

● Portalistini di Arte: continueremo con quello in uso svuotato di tutto

● Scuolario (diario di istituto)



● 1 busta di plastica chiusa con bottone automatico formato A4 per schede 

plastificate di Italiano 

● 1 busta di plastica chiusa con bottone automatico formato A4 per avvisi

● Astuccio con: 2 matite, 2 gomme bianche morbide, 2 biro per ciascun colore (nero, 

blu, verde, rosso); pastelli (no pennarelli), righello, temperino, forbici

● Copertine dei quaderni nuove o quelle vecchie, ma pulite e in buono stato

● Cartelletta di Inglese con l’elastico, svuotata di tutto

● Scarpe da ginnastica pulite e del numero giusto, nel sacchetto di tela pulito

Libri operativi da acquistare per l’estate

 (acquisto facoltativo, ma vivamente consigliato)

1. Inglese: “Top secret holidays” - Pearson - cl. 3^

2. Matematica: “Il mio quaderno a quadretti” - cl. 3^ (edizione blu) - Pearson (sarà 

usato anche durante l’intero anno scolastico)

3. Italiano: “Il mio quaderno a righe” cl. 4^ (edizione blu) - Pearson (sarà usato anche 

durante l’intero anno scolastico)

Indicazioni dettagliate sulle pagine da svolgere per ciascuna disciplina saranno pubblicate 

su Classroom

Libri di testo adottati per le cl. 4

Da ordinare presentando la cedola libraria in una cartolibreria

-Italiano: “Storie allo specchio” cl. 4^ di Vergani, Brenna – Ed. Pearson

-Sussidiario (Matematica, Storia, Geografia, Scienze): “Il cerchio dei saperi” cl.4^ di 

Gentile, Pennino – Ed. Raffaello

-Inglese: “Top secret premium” cl. 4^ di Foster, Brown - Ed. Pearson

-Religione: “Luce di stelle 2” cl. 4^ di Del Soldato, Michelotti – Ed. Elledici Piccoli

Brembate, 27/05/2020 I docenti delle classi


