ELENCO MATERIALE CLASSE 5^
as 2022/2023
 Diario scolastico: sono utili pagine spaziose in cui poter scrivere (compilare con
nome, indirizzo e recapiti telefonici dei genitori)
 Penna sferografica oppure stilografica (a scelta), cartucce blu di ricambio,
cancellino, biro NON cancellabile rossa, blu e verde, matita HB, gomma,
temperino con serbatoio, colla stick, forbici piccole punta tonda, righello,
evidenziatore, bianchetto a nastro.
 Matite colorate, pennarelli punta fine e pennarellini per scrivere (questi ultimi
sono facoltativi)
 Italiano: un quadernone a righe di 5^ con copertina blu (Riflessione linguistica);
un quadernone ad anelli con inserito un blocco di fogli a righe di 5^, buste
trasparenti (una decina), divisori di cartoncino colorato con almeno 8 tasti
 Matematica: un quadernone a quadretti da 4 mm con copertina rossa
 Geometria: un quadernone a quadretti da 5 mm con copertina arancione,
goniometro, squadrette, righello, (se possibile, inserire questo materiale in una
cartellina piccola trasparente con bottone ed etichetta con il nome)
 Storia, Geografia e Scienze: se non sono terminati, va benissimo continuare i
quaderni utilizzati quest’anno con le stesse copertine (gialla-Storia, biancaScienze, verde-Geografia)
 Tecnologia: abbiamo trattenuto a scuola tutto il materiale
 Inglese: quadernone a quadretti con copertina trasparente
 Religione: quadernone (a scelta righe o quadretti)
con copertina rosa
 Musica: quadernone a quadretti con copertina viola,
album pentagrammato
 Il portalistini con i plastificati che abbiamo lasciato inseriti
 1 quaderno di brutta a quadretti da 0,4 cm formato A5
 2 cartelline grandi con elastico
 1 cartellina trasparente con bottone
Si ricorda che tutti i quadernoni devono avere il margine.
Il quadretto, dove non specificato, è quello da 5 mm e le righe sono quelle di 5^.
Si raccomanda di mettere etichetta con il nome su libri, quaderni, cartelline.
AVVISO - Come gli scorsi anni, la prenotazione dei libri di testo è un servizio
offerto dalla Scuola; li consegneremo direttamente a settembre agli alunni.

