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ELENCO MATERIALE 
 
 

 Astuccio piccolo tipo bustina fornito di 2 matite HB, penne non cancellabili 

di buona qualità di colore nero, blu, rosso e verde, temperino con 

contenitore, forbici di metallo con punta arrotondata, gomma morbida 

bianca, 2 colle stick PRITT, matita con mina 0,5; 

 astuccio con pastelli colorati e pennarelli di buona qualità; 

 n. 5 quadernoni a quadretti 0,5 cm con margini; 

 n. 3 copertine per quadernoni (viola, blu, giallo); 

 n. 2 raccoglitori grandi a 4 anelli (italiano e matematica); 

 n. 1 raccoglitore grande a 4 anelli piccoli (per le verifiche); 

 n. 4 pacchi di fogli a quadretti 0,5 cm con margini e banda laterale 

rinforzata; 

 n. 3 pacchi di fogli a righe di cl. 5a con margini e banda laterale rinforzata; 

 n. 30 bustine di plastica trasparente per i raccoglitori; 

 n. 1 confezione da 5 separatori colorati di plastica per raccoglitore; 

 n. 2 cartellette rigide con elastici (arte immagine, comunicazioni); 

 goniometro, righello da 20 cm, squadretta piccola e compasso 

(balaustrone); 

 1 confezione di salvabuchi; 

 album da disegno con fogli staccati bianchi lisci senza squadratura; 

 album da disegno con fogli staccati colorati; 

 1 tavolozza in plastica; 

 1 risma di fogli bianchi A4; 

 scarpe da ginnastica in un sacchetto di tela con cognome e nome; 

 grembiule nero con colletto bianco. 

 

 



Si prega gentilmente di intestare libri, quaderni, copertine, album, 

raccoglitori, cartellette e grembiule (cognome e nome). 

 

Per l’acquisto del diario far riferimento alle disposizioni dell’Istituto che 

saranno pubblicate sul sito scolastico. 

 

Si ricorda di prenotare in cartoleria i libri di testo per il prossimo anno 

scolastico. 

 

Ricordati di: 
 

-ripassare le tabelline e i verbi (nei tempi semplici e composti del 

modo indicativo); 

 

-conservare la buona abitudine di LEGGERE ogni giorno alcune pagine 

di libri o giornalini da te preferiti; 

 

-riportare a scuola a settembre il libro delle vacanze “Viaggio 

Vacanze”, il libretto “Il mistero dell’onda blu” e il fascicoletto 

“Destinazione classe 5” (il fascicoletto lo useremo durante i primi giorni 

e NON DEVI COMPLETARLO). 

 

 

BUONE VACANZE E ARRIVEDERCI A SETTEMBRE! 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

Maestra Alice e Maestra Pinuccia. 
 


