
Scuola De Amicis 

MATERIALE SCOLASTICO DA PORTARE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA Classe quinta 

 1 astuccio completo di pastelli, pennarelli,  1 matita, 1 gomma, un temperino, un righello, forbici non 

pericolose, colla stick, 2 penne  blu o nera e rossa 

 1 paio di scarpe da ginnastica da lasciare a scuola per ed. motoria con sacchetto di cotone 

 1 quadernone a righe di classe quinta con la copertina rossa + due di scorta  

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con la copertina blu + 2 di scorta 

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con la copertina azzurra 

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con la copertina rosa 

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con la copertina viola 

 1 quadernino piccolo a righe con copertina rossa e 1 quadernino piccolo a quadretti con copertina blu per 

i compiti 

 1 confezione di fogli protocollo a righe e 1 confezione a quadretti per le verifiche 

 1 righello di 30 centimetri e una squadra 

 1 cartelletta con elastico 

 1 cartelletta con bottone per gli avvisi 

 Vocabolario di lingua italiana (da lasciare sotto il banco) 

 Il diario scolastico sarà fornito dall’Istituto durante i primi giorni di scuola, si consiglia di foderarlo 

con copertina trasparente 

 Le insegnanti consigliano l’acquisto di zaini senza ruote poichè ci sono le scale e comunque i bambini non 

avranno zaini pesanti perché il materiale rimane a scuola 

 I quaderni che non hanno superato la metà possono essere riutilizzati e anche le copertine in buono 

stato 

 Si raccomanda di curare la lettura  lo studio dei verbi e delle tabelline, se nel libro delle vacanze ci 

sono alcuni argomenti non trattati durante l’anno scolastico si possono tralasciare 

SI RACCOMANDA VIVAMENTE DI CONTRASSEGNARE TUTTO IL MATERIALE CON ETICHETTE 

ADESIVE INDICANTE IL NOME DELL’ALUNNO. E’ OPPORTUNO CHE I LIBRI DI TESTO SIANO 

FODERATI CON COPERTINA TRASPARENTE 

 

                                                   

 


