
SCUOLA PRIMARIA STATALE 

“Karol Wojtyla”- Cimbro 

Anno scolastico 2020-2021 

ELENCO MATERIALE SCOLASTICO      
Classe  5^ 

-Materiale di cancelleria : matita , gomma , temperino , biro 

nera,rossa, blu e verde non cancellabili,   pastelli , righello da 

astuccio , colla stick , forbici con punte arrotondate 
 
PER ITALIANO/GRAMMATICA 
- n°  1  raccoglitore grandi ad anelli grandi  
-n°  1 pacco di ricambi  per raccoglitore grande a righe di cl.5°con il margine , 
e con il margine rinforzato 
-n° 1 quaderno piccolo a righe di 5^con il margine per i compiti a casa di 
italiano 
- n° 1 copertina rossa per il quaderno piccolo dei compiti di italiano 
 
 
PER STORIA/GEOGRAFIA/SCIENZE 
-n°  1  raccoglitore grandi ad anelli grandi 
-n°  1 pacco  di ricambi  a quadretti  0,5 con il margine  e con il margine 
rinforzato 
 
 
PER MATEMATICA verrà comunicato a settembre se necessario il quaderno 
o il raccoglitore, a discrezione della nuova docente. 
 
PER INGLESE:  
-n°1 quaderno grande a quadretti 0,5 con margine  
-n°1 copertina  arancione per quaderno grande di inglese 
 

PER GEOMETRIA: 

-riportare  il quaderno a quadretti 0,5 con copertina azzurra 

n°1  squadra 30°/60° 

n°1 goniometro   restituiti nel pacco  

n°1 righello da 30 cm              materiale a giugno 
n°1 compasso 

 

PER MUSICA:- utilizzare il quaderno dello scorso anno a quaderetti 

0,5 con copertina bianca  
- N°1  flauto 

 
PER ARTE:         restituiti nel pacco materiale  
 n°  1 Album da disegno  con fogli già staccati           a giugno 
n°1 album fogli colorati       (verificare se in buono stato) 

 

PER RELIGIONE: si utilizzano  il quaderno e i libri  dello scorso anno 
 



-n°  1 Cartelletta rigida 
 
-n°  1 pacchetto di salva buchi SOLO  per chi NON avesse TROVATO  i fogli 
con i margini rinforzati 
 
- n° 10 buste trasparenti con i fori 
 
-n°1 blocco A4 a righe per le brutte copie  
 

-n°10 fogli protocollo a righe di 5^ con margine 

 
-n°1 risma di carta A4 
 
-n°1 borraccia    
 

- avere SEMPRE IN CARTELLA 1-2 pacchetti di fazzoletti di carta 
 

Si raccomanda inoltre: 

 

* di ordinare i libri di testo;l’elenco è scaricabile anche dal sito 

www.comprensivovergiate.edu.it 
 
* di ricoprire i libri con copertina trasparente  
 
* di personalizzare tutto il materiale di cancelleria con adesivo colorato o 
con pennarello indelebile per evitare confusione e scambi involontari; 
 
* di controllare almeno 1 volta la settimana il materiale scolastico e di 
sostituire tempestivamente quello terminato o mancante per evitare inutili 
problemi di gestione in classe 
 
* a Settembre di riportare  a scuola i libri di italiano 4, grammatica 4, 

storia 4, il porta listino , inglese di cl.4^ e “La linea del 1000” 
 
-dizionari dei sinonimi e contrari/vocabolario della lingua  italiana 
 
●Il diario scolastico verrà fornito dall’Istituto Comprensivo a tutti gli 

alunni, non si deve pertanto comperare. 

 

In attesa di disposizioni più precise circa il rientro in sicurezza, 

lasciamo in sospeso  la richiesta di fornire come al solito le scarpe 

di ricambio e il grembiule per arte che solitamente venivano lasciati 

a scuola 
 

 

Buone vacanze e arrivederci a Settembre !                                       
         Le insegnanti 

http://www.comprensivovergiate.edu.it/


 

 

 

 

 


