
SCUOLA SAN FRANCESCO a.s. 2020/21 

ELENCO MATERIALE QUINTA A 

Ecco cosa serve per la quinta: 

● astuccio completo con biro (rossa, nera, blu, verde), matita, gomma bianca, gomma da biro, temperino 
con serbatoio, pastelli, pennarelli punta fine, due evidenziatori chiari, 1 pastello rosso-blu, forbici con 
punta arrotondata 

● 1 colla stick nell’astuccio + 1 di scorta da lasciare a scuola e alcune colle stick di scorta che terrai a casa e 
porterai quando servono 

● diario con pagine spaziose e datate 
● 6 quadernoni a righe di quinta di cui 4 con copertina trasparente incolore 
● 1 quadernino a righe di quinta o senza righe con copertina trasparente incolore o ricoperto (sarà il 

nuovo quadernino delle idee) 
● 1 confezione di linguette segnapagina/segnalibro adesive, dei colori che piacciono a te 
● una squadra 
● 9 quadernoni a quadretti da ½ cm (di cui 6 con copertina trasparente incolore) 
● 1 raccoglitore ad anelli (quello dello scorso anno, non serve nuovo) 
● 1 pacco di fogli con i buchi a quadretti da ½ cm per il raccoglitore 
● 1 confezione di buste trasparenti da mettere nel raccoglitore 
● un paio di scarpe pulite per la palestra dentro a un sacchetto con il nome 
● 1 risma di fogli A4 bianchi 
● 1 cartoncino bristol grande arancione 
● 1 cartellina con l’elastico o il bottone 
●   i libri di testo “ON accendi la mente” + “Che storie!” + “The story garden” tutti incartati con copertina 

trasparente incolore ed etichetta con il nome 
●  riporta a scuola: 

- il quadernino delle regole di italiano dell'anno scorso 
- il libro “Inforacconta” dell'anno scorso 
- il portalistini di musica 
- il flauto 
 

Cosa metto nello zaino il primo giorno? 
1. astuccio 
2. diario 
3. 1 pacchetto di fazzoletti che avrai sempre nello zaino 
4. 2 quadernoni a righe di quinta, entrambi con copertina trasparente incolore 
5. 2 quadernoni a quadretti da ½ cm con copertina trasparente incolore 
6. I libri delle vacanze completi 
7. Il libro “Inforacconta” 

  
Cosa metto nella borsina il primo giorno? Tutto il resto  

TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO COL NOME 
 


