
CLASSE QUARTA B – scuola primaria BUGUGGIATE 

 

Carissimi Genitori, 

Anche quest’ anno un po' ”speciale”, a tratti faticoso, sicuramente 

impegnativo ma ricco di momenti meravigliosi è trascorso e ci ritroviamo 

al momento dei ringraziamenti e dei saluti….in attesa di ritrovarci insieme 

tra qualche mese. 

Abbiamo lavorato con impegno, recuperando obiettivi precedenti, ma ci 

resta ancora qualche attività da svolgere: per questo vi chiediamo di 

conservare i libri di testo di terza che completeremo all’ inizio del 

prossimo anno. 

Per le vacanze proponiamo il testo” Il giro dei compiti in 80 giorni”, un 

testo che condurrà i bambini intorno al mondo con un percorso vario, così 

come auguriamo possa essere la loro estate. Abbiamo ricordato loro la 

bellezza di osservare ciò che li circonda e che magari sembra “normale”,  

l’ importanza del riposo e del “dolce far niente “ perché in esso sono 

racchiusi tanti stimoli, la preziosità di trascorrere il tempo con chi amiamo 

perché ogni istante è importante e la ricchezza nel cogliere le tante 

occasioni che la vita  riserva…. 

A voi, invece, rivolgiamo i nostri ringraziamenti per aver condiviso con noi 

la crescita dei vostri figli e per averci supportato durante tutto l’ anno 

durante il quale non sono mancati momenti di confronto , preziosi per 

conoscerci meglio. 

 A settembre ci serviranno: 

• Astuccio con penne NON cancellabili rossa e blu, matita, gomma, 

temperino con serbatoio, colla, forbici, righello, pastelli, pennarelli. 

• Cartelletta con righello da 30 cm. 

• I libri adottati-da prenotare in cartoleria- foderati ed etichettati. 

• Quadernoni a righe CON MARGINI (per il quaderno di riflessione-

copertina gialla – e per il quaderno di grammatica-copertina viola-) 



• Quadernoni a quadretti da 0,5 cm con i margini (per matematica-

copertina verde e per inglese-copertina trasparente) 

• Per geometria, storia, geografia, scienze, musica continueremo a 

lavorare sui quaderni di quest’ anno. 

• I testi di classe terza che abbiamo chiesto di conservare. 

• Il libro delle vacanze: per gli esercizi che non possono essere svolti sul 

testo, i bambini potranno utilizzare il quaderno giallo, viola e verde di 

quest’ anno oppure un quaderno nuovo. N.B.  NON SONO DA 

COMPLETARE le pagine 13, 26, 42, 56. 

• La sacca con le scarpe di motoria. 

 

Ricordiamo che il diario verrà fornito, come di consueto, dalla scuola 

e che sul sito troverete tutte le informazioni utili per la ripresa. 

 

                                                                                      Le insegnanti 


