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 Diario completo di data con pagine in prevalenza bianche, con ampio spazio per le 

comunicazioni/avvisi scuola-famiglia (scrivere il nome e il cognome del bambino e recapiti 
telefonici per emergenze); 

 Quattro quadernoni a quadretti di 0,5 centimetri senza i margini; 
 Un quadernone a quadretti da 0,5 cm senza i margini per religione; 
 Un quadernone a righe di quarta/quinta con i margini di Italiano (riflessione linguistica); 
 Un quadernone a righe di  quarta/quinta con i margini di Italiano (poesia/ teatro); 
 Un quadernone a righe di quarta/quinta con i margini di Italiano (copiati, dettati, testi ecc.); 
 Un quadernone di storia a righe di quarta/quinta con i margini; 
 Un quadernone di geografia a righe di quarta/quinta con i margini; 
 Un quadernone per le verifiche a righe di quarta/quinta con i margini; 
 Undici copertine trasparenti (per ricoprire i quaderni); 
 Una confezione di fogli a righe di quarta/quinta con i margini e i buchi; 
 Una confezione di fogli a quadretti di 0,5 cm con i buchi; 
 Una cartelletta rigida con elastico per gli avvisi; 
 Un astuccio completo contenente: 

o gomma morbida bianca 

o temperino con serbatoio portatrucioli 
o 2 matite Faber Castell 3HB e  2HB 

o pennarelli punta fine 

o pastelli Faber Castell 
 

 un astuccio a bustina con cerniera contenente un paio di forbici dalla punta arrotondata, 
colla stick grande, una penna nera, una penna rossa e una penna verde, tutte non 
cancellabili; 

 Una riga di 50 cm;  
 mezzo goniometro di 180°- squadra di 60°- squadra di 45° 
 Un compasso 
 portare 3 portalistini; 
 riportare la penna USB (usata in terza); 
 una confezione di fazzoletti di carta; 
 un sacchetto con scarpette da portare in palestra per svolgere la lezione di attività motoria 

(verrà comunicato in seguito il giorno della settimana in cui si svolgerà tale attività). 
 portare il libro delle vacanze. 

 

Tutto il materiale deve essere etichettato con nome e cognome. 
N.B: Il primo giorno di scuola mettere nello zaino: diario, astuccio completo, un quaderno a 
quadretti ed uno a righe già foderati con la copertina trasparente e un pacchetto di fazzolettini. 

Buone vacanze! 
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