
SCUOLA PRIMARIA STATALE 

“Karol Wojtyla”- Via Volta, 9 – Cimbro di Vergiate –  

 

ELENCO MATERIALE SCOLASTICO   

Anno scolastico 2020-2021    

Classe  5^ A – 5 ^B 
 

-n° 1 diario (Si ricorda che l’Istituto Comprensivo fornirà un diario a ciascun alunno, l’acquisto non è 
dunque necessario). 
-      materiale di cancelleria: matita , gomma , temperino con contenitore, pastelli ,pennarelli, righello , colla 
stick , forbici con punta arrotondata, biro nera, blu, rossa, verde, arancione. 
-n° 3 quaderni grandi a quadretti da 5mm senza margine  
-n°  1 quaderno grande a righe di 5^ con il margine  (per italiano, da introdurre dopo aver terminato quello 
dell’anno precedente) 
-n° 1 blocco a quadretti per le brutte copie. 
-n° 1 copertina  per quaderno grande arancione(per matematica) 
-n° 1 copertina  per quaderno grande blu ( per italiano)  
- n° 1 copertina per quaderno grande verde (per scienze)  
- n° 1 copertina per quaderno grande gialla ( per geometria. Si può continuare ad utilizzare il quaderno 
dello scorso anno ) 
-n° 2 raccoglitori con 3 divisori ciascuno (per storia e geografia, tecnologia, musica) 
- fogli  per raccoglitore a quadretti da 5mm , con margine rinforzato. 
RELIGIONE: si utilizza il materiale dello scorso anno 
INGLESE: si riutilizza il quaderno viola dello scorso anno 
-n° 10 buste trasparenti con i fori 
-n°  1 album da disegno grande a fogli lisci   con i fogli già staccati 
-n°  1 album di cartoncini colorati 
-n°  1 cartelletta  rigida 
-  2 squadre o squadrette da disegno geometrico: una da 45° , una da 30°, un goniometro da 360° con 
doppia numerazione crescente e decrescente, un compasso. 
Tutto il materiale  va conservato nella  relativa custodia in plastica , va  personalizzato con etichetta. 
- In corso d’anno sarà richiesto di utilizzare e/o portare a scuola un dizionario di lingua italiana  (per chi 
volesse acquistarlo si consiglia di scegliere un dizionario della lingua italiana in versione minore (per 
ragazzi) tra GIUNTI EDITORE - DE AGOSTINI – ZANICHELLI-LE MONNIER 
 
-n°1 paio di scarpe da ginnastica da portare a scuola in un sacchetto nei giorni in cui è prevista educazione 
fisica, da indossare in palestra. 

 

Si suggerisce, quando possibile, di riutilizzare il materiale dell’anno precedente. 
 
Come lo scorso anno il materiale non potrà essere conservato nelle aule, dovrà essere portato a scuola di 
volta in volta secondo le indicazioni degli insegnanti. 
 
Si raccomanda inoltre:  
* di conservare il libro “Ranibow Bridge cl.4^” 
* di prenotare presso una cartolibreria i libri di testo (pubblicati sul sito dell’Istituto comprensivo di Vergiate. 

(In alcune cartolibrerie è sufficiente indicare la scuola e la classe per prenotare i libri di testo) 
* di rivestire i suddetti libri  
* di personalizzare tutto il materiale di cancelleria. 
 
☺Si ricorda che: 

- i testi per la scuola primaria non sono a pagamento; a inizio d’anno vi verranno  consegnate le cedole 
librarie da  portare presso il negozio dove avete prenotato  i libri di testo. 
 

Buone vacanze e arrivederci a settembre 2021!     
 

                                                                                                                                      Le insegnanti 
 

 


