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  ITALIANO (con etichetta) 

N°1 raccoglitore ROSSO ad anelli grandi con divisori colorati e fogli a righe di quinta con margine 
(banda rinforzata antistrappo, 100 g); se in buone condizioni si puo’ utilizzare quello già acquistato. 

N° 1 pacco di fogli da raccoglitore da 100g a righe di quinta con margine, banda rinforzata 
antistrappo di scorta. 

INGLESE (con etichetta) 
 

N°1 raccoglitore GIALLO ad anelli grandi con divisori colorati e fogli a quadretti da 5 mm con 
margine (banda rinforzata antistrappo, 100 g) ); se in buone condizioni si puo’ utilizzare quello già 
acquistato. 

MATEMATICA (con etichetta) 
 

N°1 raccoglitore BLU ad anelli grandi con divisori colorati e fogli a quadretti da 5 mm con margine 
(banda rinforzata antistrappo, 100 g); ); se in buone condizioni si puo’ utilizzare quello già 
acquistato. 

N° 1 pacco di fogli da raccoglitore da 100g a quadretti da 5 mm con margine, banda rinforzata 
antistrappo di scorta. 

STORIA (con etichetta) 
 

N°1 raccoglitore VERDE ad anelli grandi con divisori colorati e fogli a quadretti da 5 mm con 
margine (banda rinforzata antistrappo, 100 g); ); se in buone condizioni si puo’ utilizzare quello già 
acquistato. 

GEOGRAFIA, SCIENZE, TECNOLOGIA (con etichetta) 
 

N°1 raccoglitore FANTASIA ad anelli grandi con divisori colorati e fogli a quadretti da 5 mm con 
margine (banda rinforzata antistrappo, 100 g); da acquistare. 

MUSICA (con etichetta) 
 

Continueremo gli stessi quaderni di prima, seconda, terza e quarta (da tenere pinzati tra loro) con 
copertina ROSA. 

  RELIGIONE (con etichetta) 
 

N.°1 quaderno a quadretti da 5 mm con copertina BIANCA. Tutto il materiale di quarta va 
conservato  in una cartelletta o bustina trasparente.  



 
ARTE (con etichetta) 

 
N° 1 album con fogli colorati, Fabriano Colore monoruvido. 

N° 1 album liscio (20 fogli singoli, non pinzati), Fabriano F4. 

ED. FISICA 
 

Sacchetto con scarpe da ginnastica (da lasciare a scuola) CON NOME 
 

N° 1 diario, possibilmente   a quadretti, con ampio spazio per scrivere (con le indicazioni del 
giorno della settimana). 

N° 1 astuccio completo, 1 goniometro, 1 compasso, 2 squadrette piccole (quella con angoli da 45° 

e quella con angoli da 60° e 30°) 

N° 1 tovaglietta per l’intervallo. 

N° 1 risma di fogli  

N.B. 
 

9 Si prega di ricoprire i libri di testo ed etichettare tutto il materiale (compreso tutto ciò che è 
contenuto nell’astuccio). 

9 Per i pacchi di fogli si raccomanda la grammatura 100. 
 

9 Riportare il Flauto dolce Honer. 
 
9 Riportare “Get ready for invalsi” consegnato con i libri di 4^ e libricino di grammatica inglese 

già usato in 4^. 
 
9 Riportare libro grammatica e matematica di 4^ 
 

 

COMPITI ESTIVI E LIBRI CLASSE 5^  
 

 ” Estate tutto l’anno ” classe quarta Ed. La Spiga  
Le seguenti pagine NON vanno eseguite: 9 (no divisioni), 27, 40, 41, 47, 58 (no divisioni) 69, 77, 
78, 79, 80, 87, 92 (no divisioni), 95, 97, 106 (no divisioni), 107, 112, 116. 

Si ricorda di prenotare i testi per il prossimo anno : 

“Sorridoimparo” classe 5^ (Sussidiario dei Linguaggi e delle Discipline) , Ed. Rizzoli 
Education; 

“The story Garden” classe 5^ Ed. Eli;  

 il testo di religione “Nel giardino della gioia” di  5^ è già stato consegnato assieme 
ai volumi di 4^ lo scorso anno. 

Grazie per la disponibilità, 
 

Buone vacanze a tutti. Le maestre e il maestro 


