
ATTENZIONE!!!! IL MATERIALE È DIVERSO PER LE TRE 
SEZIONI. PROCURARE SOLO IL MATERIALE INDICATO 

PER LA PROPRIA SEZIONE! GRAZIE!!!!!! 
 

Classe 5°A-  
ins. Giordano Maristella. - Resconi Marilena. 

• 1 quadernone a righe di classe quinta con copertina rossa con margine 
(ITALIANO)  

• 1 quadernone a quadretti di 5 mm senza margine con copertina arancio 
(STORIA) 

• 1 quadernone a quadretti di 4 mm senza margine con copertina 
gialla (MATEMATICA) 

• 1 quadernone a quadretti di 5 mm senza margine con copertina blu 
(GEOMETRIA) 

• 1 quadernone a quadretti di 4 mm senza margine con copertina azzurra 
(GEOGRAFIA) 

• 1 quadernone a quadretti di 4 mm senza margine con copertina verde 
(SCIENZE) 

• 10 fogli di protocollo a quadretti piccoli senza margine  
• 10 fogli di protocollo a righe di quinta CON margine  
• 1 quadernino per lavori in brutta copia  
• 1 righello o squadra di 30 cm, goniometro, compasso  
• 1 album da disegno con fogli ruvidi  
• 1 paio di scarpe nel sacchetto di tela  
• I libri che il cartolaio ti consegnerà e recuperare i libri scolastici di 

classe 4.  
• 1 ASTUCCIO COMPLETO (forbici, colla, righello, colori, 2 matite di 

graffite, temperino, gomma, le penne biro rossa, blu e verde cancellabili 
e non cancellabili)  

• Riportare la cartelletta con elastico etichettata.  
NB. Si prega di contrassegnare tutto il materiale con nome e cognome.  
Grazie per la collaborazione  

Le insegnanti  



Classe 5^ B Ins. Ugo Alessandra. e Fazio Sabrina. 
LINGUA ITALIANA 

• Un raccoglitore di colore rosso; 
• fogli con i buchi a righe di 5^ con margine e rinforzo grammatura 100 per il 

raccoglitore; 
• divisori per il raccoglitore colorati in plastica; 
• album da disegno con fogli formato 24x33 ruvidi; 
• penna sferografica o stilografica con cartucce ad inchiostro blu cancellabile; 
• cancellina; 
• un righello 15 -20 cm; 
• matita morbida; 
• gomma bianca per matita; 
• biro rossa, verde, blu e nera non cancellabili (Bic); 
• pastelli colorati di buona qualità; 
• pennarelli; 
• forbici; 
• colla di buona qualità in stick; 
• temperino con contenitore; 
• 20 cartelline trasparenti lucide e spesse con i buchi per i raccoglitori; 
• 10 fogli protocollo a righe di 5^ con margine . 
• Una bottiglietta, non di vetro, con chiusura ermetica con acqua per 

l’intervallo; 
• Una tovaglietta per consumare la merenda al banco 
MATEMATICA 
v Un raccoglitore di colore giallo con due divisori colorati; 
v un raccoglitore ad anelli colore a scelta con due divisori per geografia e 

scienze; 
v 3 confezioni di fogli a quadretti da ½ cm senza margine grammatura 100 con 

rinforzo per i raccoglitori; 
v cartellina gialla con gli strumenti (righello 30 cm, squadretta, goniometro, 

compasso, pennarello e cancellino per lavagnetta, cartelletta classe 3^) 
v strisce 
o Si ricorda di prenotare e ritirare i libri per la classe 5^, foderarli e scrivere 

il nome e cognome. Tutto il materiale deve essere etichettato con il nome 
dell’alunno. 

o Nei primi giorni di scuola portare i libri di matematica e di lingua di classe 4^ 
e il libro delle vacanze. 



Classe 5^C Ins. Bernardi Chiara e Giordano Beatrice 
• 1 quadernone a righe di quinta con copertina rossa o arancione 

(recuperare tra le copertine non più utilizzate; non compratela nuova!) 
• 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con copertina gialla per matematica 

(prima si finisce quello dello scorso anno) 
• 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con copertina verde per geografia e 

scienze (prima si finisce quello dello scorso anno) 
• le bustine trasparenti dello scorso anno per storia, inglese ed arte. 
• eventuali fogli con buchi avanzati lo scorso anno (verranno usati per 

brutta copia o per “prendere appunti” e fare schemi riassuntivi che 
allegheremo ai libri.) 
 

v libri per la classe quinta da prenotare e ritirare in cartoleria 
v libro di storia, di matematica, di scienze, di geografia e di inglese della 

classe quarta (li useremo solo a inizio anno per il ripasso).  
v “Mission 2030”,  
v “Cittadini di domani”,  
v “Il mio album di arte e musica”  

 

§ una penna blu cancellabile 
§ una biro rossa, una verde, una blu e una nera  
§ matita, temperino, gomma, righello e matite colorate (non servono i 

pennarelli) 
• forbici con punta arrotondata e colla stick  
• cartellina rigida  
• borraccia con acqua 
• sacca con scarpe da ginnastica 
• sacca per la giacca 
N.B. materiale era già in uso negli scorsi anni: recuperatelo! 

 

É importante che il materiale sia contrassegnato con il nome del bambino. 
Come sempre, ricordiamo l’importanza di usare con cura il materiale per non 
deteriorarlo o perderlo e di sostituire, in corso d’anno, il materiale 
consumato. Non appesantire le cartelle con materiale non necessario 
Grazie per la collaborazione! 

Le insegnati 

Libri già in dotazione dallo 
scorso anno 


