School Year 2017-2018 Supply List
Grade 4
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A4 Notebooks with lines and margins
A4 Notebook with 1 cm squares
A5 notebook with lines
Hard-cover folder with elastic
“Portalistini” with 100 pages
“Portalistini” with 50 pages
Packages of A4 size loose-leaf paper with lines
Binder
Package of clear, plastic sleeves (buste trasparenti
A4)
1 Pencil Case containing: pencils, erasable pens (blue,
red, black), pencil sharpener, glue stick, scissors,
colored pencils, 30 cm ruler, 2 highlighters.
4 Large boxes of tissues
1 Pair of earphones (for computer use)

Art Supply List
1 Folder (plastic or cardboard)
2 Blocks of about 20 A4 white rough drawing paper
(110g sm)
Italian Supply List
2 Lined notebooks (A4)
1 Portalistini
1 Italian reading book to keep on the desk
Music Supply List
1 Folder (plastic or cardboard)

Please make sure that everything is labelled with your child’s name.
These are NOT meant to last the entire year. Students must replace all consumable materials (e.g. pencils,
notebooks, folders) as soon as they are used up.
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Quaderni A4 con righe e margini
Blocchi A4 a quadretti da un centimetro
Quaderni A5 a righe
Cartellina con elastico
“Portalistini” da 100 pagine
“Portalistini” da 50 pagine
Confezioni fogli di carta sciolti a righe formato A4
Raccoglitore ad anelli
Confezione di buste trasparenti
Astuccio contenente: matite, penne cancellabili (blu,
rosso, nero), temperamatite, colla stick, forbici,
matite colorate, righello da 30cm , 2 evidenziatori
4 Scatole di fazzoletti di carta (tipo fazzoletti a velo da
trucco)
1 Paio di cuffie (utilizzo con pc)

Lista degli acquisti per Arte
1 Cartellina (di plastica o di cartone)
2 Blocco di circa da disegno 20 fogli ruvidi A4 (110g
sm)
Lista degli acquisti per Italiano
2 Quaderni a righe (A4 linee a margini per 5°
elementare)
1 Portalistini
1 Libro di lettura in italiano da tenere sul banco
Lista degli acquisti per Musica
1 Cartellina (di plastica o di cartone)

Per favore accertarsi che tutto sia etichettato con nome del bambino/a.
Queste forniture non sono destinate a durare tutto l'anno. Gli studenti devono sostituire tutti i materiali di
consumo (ad esempio, matite, quaderni, cartelle) non appena saranno esauriti.

