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ELENCO MATERIALE SCOLASTICO CLASSE 5°A

- 4 QUADERNONI a righe di 5^ con margine (ricoprirne 1 con copertina rossa e 1 trasparente)

- 6 QUADERNONI a quadretti da mezzo centimetro senza margine (ricoprirne 1 con copertina

blu trasparente e 2 con copertine trasparenti)

(Non incollare etichette nei quaderni, ma scrivere il nome all’interno)

- 1 DIARIO grande, con una pagina spaziosa per ogni giorno

- 1 ASTUCCIO completo con 2 matite HB, 1 gomma bianca da matita, 1 temperino con

serbatoio, pastelli possibilmente Giotto Supermina, pennarelli a punta fine, 1 colla stick

PRITT di formato grande, forbici con punta arrotondata, 1 biro nera e 1 rossa, 1 biro BIC 4

colori

- 1 BUSTA di plastica formato A4 con chiusura a bottone

- 1 righello da 16 cm

- 1 compasso con rotella centrale come in foto

Contrassegnare con il proprio nome tutto il materiale, sia all’inizio che durante tutto

l’anno

- 1 CARTONCINO bristol 70 x 100 di colore 5^A BLU SCURO, 5^B BLU CHIARO

- 1 RISMA di carta da fotocopie formato A4

- SCARPE DA GINNASTICA in un sacchetto di stoffa con il nome, da lasciare sempre a scuola

(salvo diverse disposizioni)

Riutilizzare il materiale dello scorso anno solo se in buono stato.

CONSIGLIAMO L’ACQUISTO DEL LIBRO DELLE VACANZE “UN’ ESTATE IN VALIGIA 4 italiano +

matematica” CETEM

Nel fascicolo di Matematica sono facoltative le pagine : 19, 30, 32 e 56.

Non eseguire le pagine: 38, 57, 58 e 59

PER INGLESE SUGGERIAMO IL

LIBRO “PLAY AND LEARN WITH MR GREEN” 4 - ELI EDIZIONI

LEGGERE ALMENO 5 LIBRI ADATTI ALLA TUA ETÀ e RIPASSARE LE TABELLINE

Prima dell’inizio della scuola ricordarsi di ritirare dal proprio cartolaio i testi:

- “Missione futuro 5” Pearson

- “Nuova officina dei linguaggi 5” Raffaello

- “The story garden” 5 Eli

Tutti i testi devono essere ricoperti ed etichettati con nome e cognome.

Grazie per la collaborazione, vi aspettiamo a scuola a settembre.

Le maestre


