
Materiale occorrente per le classi quinte di  Alzano Capoluogo  

Anno scolastico 2021/22 

Gentili genitori, 
abbiamo predisposto un elenco con il materiale necessario per un buon avvio dell’anno scolastico 

dei vostri figli, prevedendo ciò che potrebbe servire per tutto l’anno. Vi chiediamo di prepararlo e 

di portarlo a scuola entro la prima settimana.  

Per il primo giorno di scuola chiediamo di portare solo i compiti delle vacanze; daremo poi 

indicazioni su cosa portare nei giorni successivi. 

Ricordiamo che i libri e i quaderni devono essere contrassegnati con nome e cognome. 

Ecco il materiale occorrente: 
- 2 quaderni a righe di classe 5^ con i margini + 1 di scorta da lasciare in classe; 
- 5 quaderni a quadretti di 2^ da 0,5 cm con i margini + 1 di scorta da lasciare in classe (si 

può utilizzare il quaderno di musica dello scorso anno). 
- 1 quaderno a quadretti da 1 cm (come quello usato in 1^) per geometria (copertina 

arancione);  
- copertine colorate, anche già usate, pulite e in buono stato, con il nome: giallo, verde, 

viola, (maestra Mariella), arancione e rosso (maestra Simonetta), 2 trasparenti (maestra 
Manuela); 

- astuccio completo di pastelli e pennarelli, 1 penna rossa, 1 penna verde e 1 blu/nera (non 
cancellabili), 2-3 matite, un pastello evidenziatore, gomma, temperino con serbatoio, colla, 
forbici, un rotolo di nastro adesivo trasparente piccolo (questi ultimi possono essere 
sistemati in una bustina). Chiediamo di non portare correttori di alcun genere. 

- un righello da 20/30 cm, due squadrette piccole e un goniometro; 
- 1 cartelletta che rimarrà sempre nello zaino per riporre gli avvisi; 
- 5 buste di plastica trasparenti formato A4 (da tenere nella cartelletta) 
- diario scolastico; 
- tubetti di tempere: bianco/nero, giallo/rosso/blu, verde/marrone 
- scarpe da ginnastica per motoria, nella sacca dipinta dai bambini; 
- un grembiule o una vecchia camicia per pittura; 
- Per MUSICA si chiede gentilmente di acquistare:  

 il flauto AULOS 302A-G (si chiede di acquistare il modello preciso indicato); il flauto 
verrà utilizzato per il percorso di ed. musicale con la prof.ssa Rizzo e verrà usato 
anche successivamente alla scuola secondaria; 

 un quadernone pentagrammato formato A4 (con 12 pentagrammi per pagina). 
- Per RELIGIONE portare un portalistino con 50 buste trasparenti e 50 fogli a quadretti da 0,5 

cm; libro di testo “L’albero delle meraviglie” (già in possesso). 
- Per INGLESE: 

 portare un raccoglitore ad anelli con 25 buste trasparenti e relativi fogli bianchi; 

 conservare con cura New Grammar, il quadernino e il CD 

Ogni bambino dovrà avere sempre nello zaino i propri fazzoletti di carta e una borraccia per 
l’acqua. 
 
Ricordiamo infine di: 

- CONSERVARE I LIBRI “CHE SAPERI” DI CL. 4^ DI MATEMATICA, STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE, 

“CHE STORIE” CL. 4^ DI ITALIANO e I VOLUMI ALLEGATI DI CL. 4^/5^ 



- PRENOTARE A GIUGNO presso una cartoleria i seguenti testi: 

 ITALIANO: “#Che storie!” classe 5^ ed. Fabbri-Erickson 

 MATEMATICA, STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE: “#Che saperi!”  classe 5^ ed. Fabbri-

Erickson 

 INGLESE: “Hello Ginger!” Plus Edition classe 5 ^ ed. Snail/Cetem 

 

Ringraziamo per la collaborazione,                                  

               le insegnanti 


