Scuola Primaria Paritaria Virgo Carmeli

MATERIALE SCOLASTICO CLASSE QUINTA a. s. 2022/23
5 quadernoni a righe di quinta con margine per italiano (copertina rossa, trasparente, azzurra e nera e uno di scorta a
scuola);
3 quadernoni a quadretti da 0,5 mm con margine per storia, geografia e scienze (copertine verde, giallo, arancione);
1 quadernone a quadretti da 0,5 mm con margine per inglese (copertina trasparente) e una cartellina con bottone o
elastico dimensione adatta per contenere fogli protocollo;
2 quadernoni a quadretti da 0,5 mm con margine e copertina blu per matematica e scorta;
1 quadernone a quadretti da 0,5 mm con margine per geometria (copertina trasparente, riportare quello del
precedente anno scolastico);
1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con copertina bianca per religione (riportare quello del precedente anno
scolastico);
1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con copertina trasparente per musica; (riportare quello del precedente anno
scolastico se ha ancora pagine);
1 album da disegno A4 a fogli lisci della Fabriano per arte
1 squadra grande (non importa se da 45° o 60°) per arte
1 cartellina rigida (tenere quella del precedente anno scolastico)
1 cartellina trasparente adatta per contenere fogli A4, avvisi e verifiche
1 risma di carta
10 fogli a protocollo a righe e 10 a quadretti
Dizionario
Astuccio contenente: penne blu, rossa e verde, matita, gomma, temperamatite con contenitore, colori a matita,
pennarelli a punta fine, forbicine con la punta arrotondata, colla stick, righello almeno 15 cm, goniometro (materiale
tutto etichettato);
Flauto o diamonica
Sacchetto in stoffa con scarpe da ginnastica (verrà portato solo il giorno di lezione di educazione fisica) e un quaderno
a righe di quinta per motoria con copertina trasparente
Conservare e riportare a scuola il libro di storia-geografia-grammatica di classe quarta; il quaderno dei verbi; “Vado
Bene in Italiano 4”- Libro di Letture “Un mondo di storie”; “Come si conta 4”-“Password 4”; Libro di Ed. Civica;
l’Atlante; tutti i vari fascicoli che valgono per classe quarta e quinta; i libri di religione di classe quarta/quinta.
NOTA BENE: NON COMPRARE IL DIARIO SCOLASTICO PERCHÉ VERRA’ CONSEGNATO DALLA SCUOLA E AVRÀ LA
FUNZIONE DI LIBRETTO PERSONALE.

Gli insegnanti

