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Elenco del MATERIALE occorrente per la Classe QUINTA a.s. 2019-2020 
 

 

 

• 6 quadernoni a righe classe V, con margini; 

• 10  quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margine; 

• 1 quaderno per la brutta copia; 

• 1 copertina rossa per il quaderno di italiano e 1 blu per quello di matematica; 

• 8 copertine trasparenti per le altre materie; 

• 2 matite di media durezza; 

• 1 penna rossa, 2 nere, 1 verde e 1 blu non cancellabili; 

• pennarelli sottili; 

• 1 album da disegno FABRIANO A4 lisci; 

• 1 album con fogli colorati  A4 (colori pastello); 

• matite colorate; 

• 2 evidenziatori colorati; 

• 1 gomma per matita; 

• temperamatite con porta trucioli incorporato; 

• 1 righello lungo almeno 30 cm; 

• 1 goniometro; 

• 1 paio di forbici; 

• 2 colle stick; 

• 1 colla vinilica; 

• 1 risma di fogli A4; 

• 1 custodia per libretto personale; 

• 1 paio di scarpe da ginnastica; 

• 2 confezioni di fazzoletti di carta; 

• Vocabolario di italiano. 
 

 

Chiediamo la cortesia che su tutto il materiale sia scritto il nome del bambino/a e di evitare quanto possa 

favorire la distrazione o il confronto tra compagni. Il materiale dell'elenco va portato a scuola lunedì 16 

settembre; eventuale materiale di scorta va tenuto a casa. 
 

I libri di testo, già ordinati, dovranno essere ritirati dai genitori non appena saranno distribuite dalla 

Segreteria le “cedole” librarie comunali. 
 

Si  richiede per le bambine il grembiule bianco, per i maschi la casacca nera; sarebbe opportuno mettere un 

segno di riconoscimento su entrambi e cucirvi una fettuccia per poterli appendere ordinatamente. 

 
 

          le Insegnanti 

 

 

 

 
 

 

Per RELIGIONE, riportare a scuola: 

- il libro di testo con eventuali allegati; 

- il quaderno usato lo scorso anno scolastico. 


