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• Astuccio completo 

• colla stick 

• forbici 

• righello da 15 cm e da 30 cm 

• goniometro 

• compasso 

• diario con pagine spaziose per scrivere 

• due quadernoni a righe di classe quinta con margini e copertine trasparenti 

• cartelletta rigida di cartoncino contenente 10 cartellette di plastica trasparente 

• la sacca con le scarpe da ginnastica 

• riportare il fascicolo del libro d’inglese GET READY FOR INVALSI 
 
PER LA CLASSE QUINTA SEZ. A 

• 4 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con copertina trasparente 

• il quadernone di misura dello scorso anno 

• il quadernone di musica con copertina trasparente dello scorso anno 

• il quadernone di religione/alternativa con copertina gialla a quadretti 0,5 (si può riportare quello dello 
scorso anno) 

• un raccoglitore ad anelli con i divisori colorati  

• album da disegno con fogli staccabili (si può riportare quello dello scorso anno) 

• un portalistino ed un blocco con fogli a quadretti da 0,5 cm staccabili tipo Quablock per tecnologia 
 

PER LA CLASSE QUINTA SEZ. B 

• 4 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margine e copertine trasparenti 

• un raccoglitore ad anelli con i divisori colorati  

• un portalistino per musica 

• un album da disegno fogli lisci misura 33 x 48 

• il quadernone di religione/alternativa con copertina gialla a quadretti 0,5 (si può riportare quello dello 
scorso anno) 

• un quadernino per la “brutta” copia dei testi 
 

     PER LA CLASSE QUINTA SEZ. C 

• squadre (coppia da 36 cm) 

• 8 quadernoni a quadretti (0,5) tutti ricoperti con copertine trasparenti 

• il quadernone di misura dello scorso anno 

• il quadernone di musica dello scorso anno con copertina rosa 

• il quadernone di religione con copertina bianca o quello di alternativa con copertina trasparente a 
quadretti 0,5 (si possono riportare quelli dello scorso anno se non finiti) 

• album da disegno con fogli staccabili (si può riportare quello dello scorso anno) 

• grembiule o vecchia maglietta per pittura con nome 

• due blocchi con fogli staccabili tipo Quablock per appunti, uno a quadretti da 0,5 cm per le verifiche di 
matematica, scienze ed inglese e uno a righe per brutta copia e verifiche di italiano 

• portalistino (riportare quello dello scorso anno) 
 
Tutto il materiale deve arrivare già etichettato, è possibile utilizzare gli strumenti dello scorso anno se in buono 
stato. Ricordarsi di portare i compiti delle vacanze. Il primo giorno di scuola non è indispensabile portare tutto, 
bastano astuccio, diario e due quaderni uno a righe e uno a quadretti. 
 
                    I docenti 


