
 
MATERIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021: CLASSE 5^A 

SCUOLA PRIMARIA DI ALZANO SOPRA 

Le insegnanti, per una migliore organizzazione dell’attività didattica, richiedono cortesemente l’acquisto 

del seguente materiale: 

 1 diario  (se non si è acquistato quello d’Istituto, che verrà distribuito nei primi giorni di scuola) 

 1 astuccio con matita, gomma bianca, temperino con contenitore, pastelli, pennarelli, forbici con 

punte arrotondate, colla stick, biro non cancellabile rossa, verde, blu o nera (l’utilizzo del 

correttore NON è ammesso) 

 2 quadernoni a righe (come quelli di quarta) con margine (italiano) 

 4 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margine (matematica, storia, geografia e scienze) 

 1 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margine (per geometria se quello in uso è finito) 

 7 copertine per quadernoni: 2 verdi, 2 rosse, 1 blu, 1 gialla e 1 trasparente  

 1 cartelletta raccogli documenti/avvisi con elastico 

 1 pacchetto di fogli di protocollo a quadretti 0,5 cm 

 1 pacchetto di fogli di protocollo a righe di quarta 

 1 vocabolario (se il tuo non è stato trattenuto a scuola). 

Per quanto riguarda il grembiule per immagine, la salvietta e il sacchetto di tessuto con le scarpe da 

ginnastica con le stringhe per educazione motoria daremo indicazioni quando rientreremo a scuola.  

 

Si ricorda che tutto il materiale scolastico va contrassegnato con il nome dell’alunno/a. 

 

 Riportare a scuola le verifiche che sono rimaste in cartelletta e che abbiamo effettuato in classe 

quarta, il porta-listini di lingua italiana con le schede degli anni precedenti, la rubrica di storia e 

geografia, il quadernone di musica con copertina arancione e quello di inglese con copertina 

trasparente che abbiamo usato in classe quarta.  

 La cartelletta delle verifiche e il materiale di  religione sono stati trattenuti a scuola.  

 

 Per i lavori estivi si veda il file che verrà caricato nel registro elettronico in data 19 giugno nella 

sezione DIDATTICA: troverete le indicazioni per i lavori di italiano, matematica, storia, geografia, 

scienze e inglese.  

 
Le insegnanti ringraziano per la collaborazione e augurano 

 

 

          

 

    

 

Ci vediamo a settembre! 


