ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARBONERA
Plesso di Carbonera - Anno Scolastico 2019/20
ELENCO MATERIALI CLASSI QUINTE
N° 1 astuccio con: 1 matita morbida tipo 2 HB, 1 gomma morbida da matita, 1 temperino
metallico, 1 penna blu non cancellabile tipo BIC, 1 penna rossa non cancellabile tipo BIC,
1 penna verde non cancellabile tipo BIC, 1 penna nera non cancellabile tipo BIC, i penna
tipo BIC di colore viola o arancio o fucsia, 1 evidenziatore giallo o verde (con punta a
scalpello), 1 colla stick media, forbici punta arrotondata completamente di metallo, 1
pennello punta piatta n° 2 (da tenere sempre in astuccio), colori pastelli e pennarelli punta
fine. Ogni singolo pezzo va etichettato con nome e cognome.
N° 3 quadernoni a quadretti 0,5 cm senza margini con nome e cognome per matematica,
inglese e religione.
N° 1 quadernone ad anelli (se in buone condizioni, puoi utilizzare quello dello scorso anno
scolastico) con 5 divisori colorati che sarà utilizzato sia per italiano sia per storia e
geografia.
N° 2 pacchi fogli a quadretti cm 0,5 senza margini per quadernone ad anelli con banda
laterale rinforzata da portare a scuola nella propria confezione.
N° 2 pacchi fogli a righe di classe quinta senza margini per quadernone ad anelli con
banda laterale rinforzata da portare a scuola nella propria confezione.
N° 30 fogli protocollo a quadretti cm 0,5 senza margini.
N° 30 fogli protocollo a righe di classe quinta senza margini.
N° 3 copertine di plastica per quadernone trasparenti con etichetta con nome e cognome
per matematica, inglese e religione.
N° 1 righello di plastica rigida trasparente da cm 13 o 15 da tenere sempre nell’astuccio.
N° 1 riga di plastica rigida da cm 30 da tenere in classe con nome e cognome incollato
sulla sua custodia di plastica.
N° 1 goniometro da 180° a lettura semplice.
N° 1 compasso semplice ma di buona qualità senza ricambi con astuccio.
N° 1 cartellina cartonata resistente con elastico con nome e cognome.
N° 50 buste trasparenti per quadernoni ad anelli.
N° 1 album con fogli di carta millimetrata.
N° 1 diario molto semplice, con pochi disegni e tanto spazio da scrivere (si consiglia un
diario con le date già predisposte dell’anno scolastico in corso). All’interno della copertina
va incollata una busta (tipo lettera) che servirà a contenere le comunicazioni
scuola-famiglia. Si raccomanda inoltre di scrivere, sulla prima pagina, il recapito telefonico
dei genitori od, eventualmente, di una persona sempre reperibile.

N° 1 paio di scarpe da ginnastica (con la suola ruvida per non scivolare in palestra) da
tenere a scuola in un sacchetto di tela con il proprio nome e cognome per l’attività motoria.
N° 1 piccolo asciugamano con nome e cognome con asola per appendere e da avere
sempre a scuola.
N° 1 k-way od ombrellino pieghevole da tenere sempre nello zaino.
Alcuni pacchetti di fazzoletti di carta.
Al rientro a settembre ricordati di riportare a scuola:
● Il quadernone ad anelli delle attività trasversali svolte in classe terza/quarta.
● Il “Libro bianco” (ed. immagine) di classe terza/quarta.
● Il vocabolario.
● I quadernoni di scienze, di geometria e di musica di classe terza/quarta.
● Il testo suggerito per le vacanze con i libri allegati.
● L’ album da disegno con i fogli ruvidi con nome e cognome (quello dello scorso
anno scolastico se con almeno alcuni fogli).
Suggerimenti e raccomandazioni agli alunni e ai genitori
● Tutte le copertine vanno etichettate con il proprio nome e cognome.
● I libri dovranno essere ricoperti con una copertina trasparente ed etichettati con
nome e cognome.
● Per alleggerire ulteriormente il peso del tuo zaino, ti suggeriamo di mettere i
pennarelli in una busta con la cerniera per poterli lasciare a scuola.
● Insieme ai tuoi genitori cura l’ordine del tuo zaino che deve contenere lo stretto
necessario per la giornata scolastica; impegnati a controllare che ci sia sempre
tutto ciò che serve per le attività programmate.
● Non dimenticare mai il fazzoletto e, comunque, tieni sempre nello zaino un
pacchetto di fazzoletti di carta.
● Anche per la classe V ti consigliamo di indossare sempre il grembiule.
● Tieni a casa un’adeguata scorta di cancelleria (matita, gomma, temperino, colla,
pacchi di fogli a righe/quadri ad anelli, …).

ULTIMA RACCOMANDAZIONE!!!!
Ceca di impegnarti a leggere ogni giorno: la biblioteca di Carbonera è
ben rifornita e i bibliotecari sono sempre molto disponibili per
consigliarti.
LE MAESTRE AUGURANO A TE E ALLA TUA FAMIGLIA

BUONE VACANZE!!!!!!!!

