
Vademecum materiali classi quarte 

MATERIALI


1) zainetto (senza rotelle) o sacchetto di piccole dimensione per contenere il 
seguente materiale scolastico che deve essere tutto etichettato con 
nome e cognome;


2) un quadernone a quadretti da 5 mm senza margini, foderato ed 
etichettato (foderine con alette);


3) un quadernone a righe di quarta senza margini, foderato ed etichettato 
(foderine con alette);


4) astuccio completo, temperino con serbatoio con due fori, colla stick, 
forbici con punta arrotondata, righello piccolo;


5) block notes con fogli bianchi;


6) il materiale non potrà essere prestato dato che non ci potrà essere 
scambio tra bambini, pertanto si richiede di sostituire con tempestività 
quaderni o penne esauriti;


7) una borsa ecologia lavabile (come quelle della spesa) con etichetta ben 
visibile all’esterno;


8) una sacchetta piccola per contenere il seguente materiale per l’igiene 
personale:


1) bottiglietta d’acqua con etichetta;

2) fazzoletti di carta;

3) salviette umidificate;

4) piccolo gel disinfettante;

5) merenda confezionata (solo per i giorni in cui non c’è mensa);

6) una bustina in cui riporre la mascherina indossata nel tragitto da casa 

a scuola; 

7) una mascherina chirurgica di ricambio da mettere in una bustina.


Tutto il materiale scolastico e personale sarà riportato quotidianamente a 
casa.  




COMUNICAZIONI 


Tutte le comunicazioni, gli avvisi e i compiti saranno pubblicati sul registro 
elettronico. 


Si raccomanda di consultare il sito istituzionale della scuola periodicamente.

Misurare la temperatura ogni mattina a casa. 

Le entrate e le uscite saranno scaglionate ed organizzate in punti di raccolta 
per tutto l’anno scolastico. 

Si richiede la massima puntualità nel rispetto di tutti.

Si richiede la massima reperibilità (scrivere i recapiti telefonici dei genitori o 
di chi è delegato sui due quaderni).


Ogni gruppo classe comunicherà la richiesta di ulteriore materiale quando 
sarà necessario.	 


Al momento i bambini verrano a scuola senza grembiule, si consiglia un 
abbigliamento comodo, pratico e consono; successivamente ogni classe 
darà comunicazioni a riguardo.



