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Astuccio completo di: 

▪ una matita 2HB + 2 di scorta 

▪ una biro nera, una rossa, una blu e una verde non cancellabili (+ alcune di scorta) 

▪ temperino con serbatoio raccoglitore 

▪ gomma bianca per matita + 2 di scorta  

▪ un paio di forbici in metallo con la punta arrotondata 

▪ un tubo di colla solida tipo Pritt + 3 di scorta 

▪ pastelli (consigliamo quelli super mina) 

▪ pennarelli a punta fine 

 

Altri materiali: 

▪ un astuccio a busta per mettere dentro il materiale di scorta che verrà lasciato a scuola 

▪ 11 quadernoni a quadretti da 5mm senza margini (no riga viola).  

▪ 8 quadernoni a righe di quinta  

RICORDARSI  di scrivere all’interno della copertina di ogni quadernone il nome del/la 

bimbo/bimba. 

▪ copertine con alette per quadernoni: 1 rossa, 1 blu, 1 verde, 1 gialla, 6 trasparenti.  

Attaccare sulle copertine dei quadernoni, in alto a destra, un’etichetta con scritto il nome del/la 

bambino/a. 

▪ 1 righello da 15 o 20 cm in metallo. 

▪ 2 squadrette: una da 45° (lato 10 cm) e una da 60° (lato 15 cm) 

▪ un goniometro a forma circolare con ampiezza di 360° in plastica trasparente 

▪ 1 compasso CON VITE CENTRALE per regolare l’apertura 

▪ evidenziatori  

▪ 1 pacco di fogli protocollo a quadretti da 5 mm (SENZA MARGINI), 1 pacco di fogli protocollo 

a righe di quinta.  

▪ pennarelli a punta grossa 

▪ 1 cartellina sottile con elastico formato A4  

▪ 1 confezione di etichette bianche. 

▪ 1 confezione da 10 pacchetti di fazzoletti di carta da tenere in classe 

▪ 1 rotolo di carta Scottex 

▪ tovaglietta o tovagliolo di stoffa per la merenda con custodia  

▪ le scarpe da ginnastica all’interno di un sacchetto di stoffa siglato con il nome 

 

Il materiale dovrà essere acquistato ad avvenuta conferma inizio anno scolastico in presenza. 

 

AD INIZIO ANNO SCOLASTICO (ANCHE NEI GIORNI SUCCESSIVI AL PRIMO) 

DOVRANNO ESSERE PORTATI I LIBRI CON I COMPITI DELLE VACANZE, I LIBRI DI 

RELIGIONE, L’ATLANTE, IL LIBRO DI ARTE E MUSICA E IL DIZIONARIO DI ITALIANO. 

 

 

 

 

 



Testi adottati da prenotare in cartoleria: 

  

“Le avventure di Dani”, Ed. La Spiga, cl. 5^ 

 

“ON Accendi la mente” Codice cofanetto, Pearson, cl. 5^ 

 

“New Treetops Gold”, cb e wb+obk+civ+study app+cd+compiti di realtà, classe 5^, Oxford 

University Press 

Una volta che i libri saranno consegnati agli alunni, sarà cura delle famiglie di incartarli e 

etichettarli.  

 

 

PER IL DIARIO ARRIVERÀ APPOSITA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA 

DIREZIONE 

 

È BENE CHE TUTTO IL MATERIALE SIA SIGLATO CON IL NOME E IL COGNOME DEL 

BAMBINO, ANCHE TUTTO CIÒ CHE CONTIENE L’ASTUCCIO.   

 

 

 

 

 


