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o Un astuccio completo di:  

o UNA MATITA (preferibilmente 2HB)  

o 1 GOMMA per matita ( bianca, non colorata)  

o 1 GOMMA per penna  

o 1 TEMPERINO con contenitore  

o 1 RIGHELLO PIATTO trasparente lungo 30cm 

o GONIOMETRO da 360° e COMPASSO con rotellina 

o Un paio di FORBICI con le punte arrotondate  

o 2 COLLE in STICK preferibilmente quelle medie da 20 gr o quelle grandi da 40 gr (una è di scorta)  

o  Una serie completa (almeno 12) di PASTELLI  

o  PENNE non cancellabili, non gel, non fluo, nei seguenti colori: nera, blu, rossa, verde, rosa, viola, 

azzurra, arancione  (è consigliabile avere una penna nera di scorta) 

o Un PORTALISTINI da 60 fogli 

o 5 QUADERNONI a QUADRETTI DA 5mm SENZA MARGINI già inseriti nelle nuove copertine 

etichettate: GIALLA (IRC), ROSSA (MAT) , ROSA (STO) ARANCIONE (GEOMETRIA) BIANCA ( 

INGLESE)  

o 4  QUADERNONI A RIGHE CON IL MARGINE, PER CLASSE QUINTA inseriti nelle nuove copertine 

BLU (ITA testi) LILLA (ITA ortografia) AZZURRO CHIARO (ITA grammatica/ morfologia)  AZZURRO 

SCURO (ITA grammatica/sintassi)  

o Almeno 6 QUADERNI DI SCORTA (3 a quadretti e 3 a righe di quinta con margini)  

o Due  confezioni di fogli con i buchi con i margini rinforzati: uno a quadretti da 5mm e uno con di fogli a 

righe di quinta con i margini  

o n° 1 RISMA DI CARTA PER FOTOCOPIE formato A4 

 

o  Un paio di SCARPE da utilizzare per Educazione Fisica  

o  La BORSA DI TELA per le scarpe (sempre quella con il ranocchio)  

 

Non acquistare il diario perché verrà dato all’inizio dell’anno scolastico a tutti gli alunni dell’Istituto 

Comprensivo. 

Tutto il materiale scolastico deve essere etichettato con il nome dell’alunno/a. 

Per essere in piena forma ti consigliamo di completare gli esercizi del libro (volume unico)  

SOTTO QUESTO SOLE 3 GAIA Ed.  

 

Se vuoi prenotare i libri per il prossimo anno ricordati di richiedere  

 

Libro di lettura …………INVESTIGATESTO 4 Gaia Ed 

Discipline ……………………LA VOCE DELLA TERRA PIU' 4 Gaia Ed 

Inglese…………………………BILLY BOT - STORIES FOR SUPER CITIZENS 4 Lang Ed 

Religione………………………DETTO... FATTO! 4-5 La Spiga ed 

 

 

A settembre riporta:  

delle regole allegato  

 

 

 
 


