
COMUNICAZIONE AI GENITORI 

 

Oggetto: - indicazioni di fine anno scolastico 2019-20 

-materiale per le classi  4^ B-C per a.s.2020-21 

 

Cari bambini e genitori, 

siamo giunti alla fine di un anno scolastico un po’ “speciale” e anche piuttosto 
travagliato. Voi bambini avete lavorato con grande impegno e serietà, dimostrando 
buona capacità di adattamento, responsabilità e maturità rispetto ad una situazione 
così diversa  dall’ordinario. Certamente, un grazie speciale  va ad ogni genitore che si 
è prodigato nell’accompagnare il proprio figlio in questo percorso così nuovo per 
tutti. Prima di augurare a tutti voi una buona e serena vacanza, vi diamo alcune 
indicazioni di fine anno e altre per il prossimo anno scolastico, con l’augurio di 
rivederci tutti insieme di persona a settembre! 

Con tanto affetto. 

Le maestre 

 

 

PER L’ESTATE: 

1) Per i compiti delle vacanze  di italiano, di  matematica e antropologico si 
consiglia il testo “VACANZE TRA LE NUVOLE 3” + il fascicolo 
GRAMMATEMATICA 4 - Edizioni: La Spiga  

          ATTENZIONE!! 

 Svolgere SOLO “Vacanze tra le nuvole 3”durante il periodo estivo e 
portare a settembre il fascicolo di GRAMMATEMATICA 4 perché verrà 
utilizzato in classe. 

 Sul libro di “ Vacanze tra le nuvole 3” NON ESEGUIRE le attività presenti 
sulle seguenti pagine: 36- 39- 43(no es. N°1- no rettangolo giallo)-50- 60- 
61(no rettangolo giallo)- 63-68 – 70 – 71 – 77 – 82- 95(no rettangolo 
giallo)- 102(no es. n°1). 



 Attenzione! Nell’ultima divisione a pag. 15 contare 96 : 8  e NON 96 : 18 

 

2) Per i compiti delle vacanze di inglese si consiglia il testo“PB3 and the jcket” -
edizioni: Young ELI readers- autrice : Jane Cadwallader 
 

PER SETTEMBRE 2020: 

3) Per la futura classe 4^ è necessario ordinare presso una qualsiasi cartoleria o 
libreria i seguenti libri di testo: 

- Avventure di carta/classe 4 – sussidiario dei linguaggi – Fabbri Scuola 
- Fantastiche quattro (LE)/classe 4 – tomo scientifico + quaderno + lapbook – 

Fabbri Scuola 
- Fantastiche quattro (LE)/classe 4 – tomo antropologico + quaderno + atlante 

+ lapbook  - Fabbri Scuola 
- Albero delle meraviglie 4 – 5  (religione) - Guinti Scuola 
- Super wow 4  (lingua inglese) – Celtic Publishing 

4) Sono stati trattenuti a scuola: 

il quaderno di musica, i libri di religione della classe terza per ultimarne alcune parti, 
gli album da disegno, i fascicoli delle attività di italiano e di matematica già rilegati 
relativi al primo quadrimestre che verranno completati a settembre con le pagine 
del lavoro svolto a distanza nel secondo quadrimestre. 

5) Per il prossimo anno scolastico 2020/2021 portare: 

- i quadernoni blu e rosso con le attività svolte durante il periodo di chiusura della 
scuola e, di seguito, nuovi fogli a righe di 5° per italiano e a quadretti da mezzo 
centimetro per matematica ( entrambi con margine e con rinforzo) 

- 2 ricambi di fogli a quadretti da mezzo centimetro con margine e con rinforzo 

- 2 ricambi di fogli a righe di 5° con margine e con rinforzo ( chi avesse ancora fogli 
con le righe di terza può utilizzarli fino ad esaurimento ) 

- 6 buste trasparenti con cognome e nome da inserire tre nel quadernone blu e tre 
nel quadernone rosso 



- i libri azzurro e verde di Nuvola classe 3° in quanto vi sono ancora degli argomenti 
da trattare 

- per storia, geografia e scienze il quadernone di terza con le attività relative 
allelezioni assegnate durante la didattica a distanza; inserire fogli a quadretti da 
mezzo centimetro e 3 buste trasparenti con cognome e nome 

- per inglese il quadernone della classe terza (se qualcuno deve acquistarlo 
prenderlo a righe di 5°) 

- scarpe da ginnastica da tenere in un sacchetto ben chiuso e da contrassegnare su 
ogni singola scarpa 

-naturalmente non dovrà mancare il solito materiale: pastelli, pennarelli, matita, 
penne cancellabili blu – rossa – verde, gomma, temperino, forbici, colla stick, 
righello. 

N.B. Il tutto dovrà essere etichettato con cognome, nome e classe. 

BUONA ESTATE A TUTTI!!!!! 

Vilma e Serena 


