
MATERIALE OCCORRENTE PER IL PRIMO PERIODO SCOLASTICO DELLE  CLASSI QUINTE
1)      7 quadernoni a righe di quarta/quinta : 1 con copertina rossa

                                                                    1 con  copertina  blu
                                                                            3 con copertina trasparente 
                                                                             2  di  scorta 

2)     7 quadernoni a quadretti da 0,5 cm: 1 con copertina gialla,
                                                                       1 con copertina verde,
                                                                       3 con copertina trasparente
                                                                        2  di  scorta 

3)  Diario con  pagine di colore chiaro, dimensioni regolari e con giorno della settimana  già corrispondente .

4) 1 cartellina formato A4 con elastico ( da usare come “posta ” per comunicazioni scuola /  famiglia ).

5) raccoglitore  ad  anelli con  buste trasparenti formato A4 e  fogli a  quadretti  di  0,5  cm (forati)

6) Astuccio completo con 2 matite 2HB, gomma per matita , pastelli , pennarelli a punta  sottile , biro  (2 rosse , 2
blu , 2 nere e 1 verde), righello,squadretta  piccola, evidenziatore giallo.

7) 3 colle stick (di cui 2 di scorta) , forbici con punte arrotondate,1 temperino con  serbatoio.

8) 3  confezioni  di  fogli  protocollo  a  righe  e 2  a  quadretti

9)  Una bustina con cerniera con pennarelloni a punta grande.

10) Una  confezione  da 5 o piu'  tubetti di  tempera.

11) un  album da disegno  F4  24X33cm

12) un  album 25 fogli colorati 

13) un album di  carta da  lucido

14) un  foglio di  rame  per sbalzo

15) tratto pen di  colre nero, blu, rosso e verde

16) n.2 cartelline di cartoncino con i lembi ( una rossa e una gialla) per verifiche .

17) I libri, in uso per la classe quinta , possono essere già prenotati presso le cartolibrerie di  Bagnolo e andranno 
rivestiti con copertina trasparente con etichetta ben visibile con il nome .

18) Su ogni oggetto è necessaria una piccola etichetta con il nome ( anche su matita ,  pastelli ecc...)

19)  un paio di scarpe da ginnastica per la palestra (in un sacchetto di tela con il nome ).
 
N.B. Potranno essere richiesti altri quadernoni della descrizione sopra indicata o ulteriore  materiale , ma dovranno 
essere portati al momento della richiesta. 
−

Riportare a  scuola i  libri  di  quarta :
• TUTTO  DA  LEGGERE( Letture , comprensione, arte e musica)
• NAUTILUS di STORIA/GEOGRAFIA – SCIENZE/MATEMATICA



• SHINE ON + PRACTICE BOOK
• LIBRI  DI  RELIGIONE

Portare a scuola i libri  su cui hai eseguito i compiti delle vacanze(ricorda  di  non  svolgere gli  esercizi del  libricino 
“PROVE D'INGRESSO”) .

Le insegnanti 


