Scuola primaria Oberdan – Bernareggio
Materiale a. s. 2022-2023
5^D
Gentili genitori,
di seguito trovate l’elenco del materiale in dotazione alla classe 5°D per l’anno scolastico
2022-2023.
Avrete così modo di procurarvi per tempo il materiale anche se non è necessario arrivare
il primo giorno di scuola con tutto l’occorrente:



















1 quadernone a quadretti da cm 0,5 con margine con copertina rossa per
matematica
1 quadernone a quadretti da cm 0,5 con margine con copertina bianca per
geometria
1 quadernone a quadretti da cm 0,5 con margine con copertina trasparente per
misura
1 quadernone a quadretti da cm 0,5 con margine con copertina trasparente per
inglese
1 quadernone a quadretti da cm 0,5 con margine con copertina gialla per scienze
1 quadernone a quadretti da cm 0,5 con margine con copertina blu per geografia
1 quadernone a quadretti da cm 0,5 con margine con copertina arancio per storia
1 quadernone a righe di quinta con margine con copertina verde per italiano
il quadernone di musica dello scorso anno con copertina trasparente
il quadernone di religione dello scorso anno con copertina viola
un astuccio completo contenente:
- una penna non cancellabile nera, una rossa, una blu e una verde
- una gomma morbida bianca
- una gomma da biro
- un temperino con contenitore
- 2 matite
- pennarelli punta fine
- pastelli colorati
- righello da 30 cm
- un goniometro da 180°
- un paio di forbici a punta tonda
- 2 colle
-un compasso
-due squadre: una da 45° e una da 30°/60°
una cartelletta rigida
un album di fogli da disegno F4 misura 24x33 liscio SQUADRATO
un diario con pagine grandi (con tanto spazio per scrivere)
un pacco di fogli protocollo a righe di quinta con margine
10 bustine trasparenti da etichettare con il nome (da inserire dentro la cartelletta
rigida)
un pacco di fogli di ricambio a quadretti cm 0,5 con margine (da tenere dentro la
cartelletta rigida).

SI RACCOMANDA DI ETICHETTARE IL MATERIALE CON IL NOME e DI INSERIRE I
QUADERNONI NELLE COPERTINE COME INDICATO.
Si ringrazia per la collaborazione.
Bernareggio, giugno 2022
Le insegnanti

