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Elenco materiale per la classe quinta.
Anno scolastico 2021/2022
Italiano e grammatica: 1 Quadernone ad anelli con fogli rinforzati a righe di quinta con tre divisori
colorati.
Matematica e geometria: 2 Quadernoni a quadretti ( 5 mm) con copertina
rispettivamente blu e trasparente (per geometria si può utilizzare il quadernone dello
scorso anno).
Storia/Geografia/Scienze: 1 Quadernone ad anelli con fogli rinforzati a quadretti (5mm) con tre
divisori colorati e 10 buste trasparenti A4. Va bene il quadernone utilizzato lo scorso anno.
Religione: Quadernone a quadretti ( 5mm) con copertina bianca.
Inglese: Un quadernone a quadretti ( 5mm) con copertina trasparente.
Musica: Un quadernone A4 pentagrammato con copertina gialla.
Un diario per i compiti.
Il dizionario.
Materiale vario: matita B, gomma, righello(possibilmente non in metallo), temperino con
serbatoio, colori a matita e pennarello, forbici con punte arrotondate, colla stick, penne (rossa,
verde, blu anche non cancellabili), evidenziatore, un album da disegno A4 con fogli lisci non a
strappo, una cartellina per raccogliere il materiale, compasso con la rotellina, goniometro, blocco
di fogli lucidi, fogli protocollo a righe e a quadretti.
2 pacchi di carta assorbente per asciugare le mani
1 confezione di sapone liquido per le mani
1 sacchetto di stoffa per le scarpe da ginnastica
1 sacchetto di plastica grande (da spesa) per mettere le giacche.
Da settembre verrà ripristinato l’utilizzo del grembiule, salvo diverse disposizioni del Ministero della
Salute.
Chiediamo che il materiale sia il più pratico e semplice possibile e ricordiamo inoltre che va
controllato spesso e sostituito quando necessario. Vi ringraziamo per la collaborazione.
N.B. Nei giorni di Educazione Motoria i ragazzi verranno a scuola in tuta senzagrembiule.
Per motivi igienici i capelli lunghi vanno sempre legati.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Le insegnanti

