
SCUOLA PRIMARIA DI BORZANO 
ELENCO DEL MATERIALE PER LA CLASSE QUINTA D  

A.S.2021/2022 
 
Si specifica che il seguente materiale di scorta dovrà essere conservato a casa e NON portato a 
scuola.  
Inoltre si comunica che esso potrà essere integrato i primi giorni di settembre,  
in tal caso le famiglie ne riceveranno comunicazione. 
 
- 5 quadernoni a righe di quinta 
-10 quadernoni a quadretti da 5 mm senza margine 
-1 quaderno piccolo a righe di quinta. 
-1 block notes grande a quadretti da 5 mm  
- 10 copertine trasparenti per quadernone 
- coppia di squadre  
-1 compasso 
- 1 tratto pen nero + 1 tratto pen verde  
- 6 biro cancellabili (2 nere- 2 blu- 2 rosse) 
-  Astuccio che possa contenere: 
-  2 matite morbide 2HB 
-  1 temperino con raccoglitore 
-  1 paio di forbici di metallo con punta arrotondata 
-  1 righello da 20 cm 
-  1 evidenziatore giallo 
-  5 colle stick formato grande 40g.  
-  2 gomme bianche da matita 
-  Astuccio contenente: pastelli e pennarelli a punta sottile 
-  1 busta plastica trasparente con bottone per le comunicazioni 
 
 Per il DIARIO: si fa presente che il Consiglio d’Istituto ha deliberato l’acquisto di un 
diario d’Istituto (uguale per tutti), pertanto NON VA COMPRATO. 
E’ MOLTO IMPORTANTE CHE TUTTO IL MATERIALE SIA ETICHETTATO E I LIBRI DEVONO ESSERE 
RIVESTITI 
Occorrono inoltre: 
1.)  Un paio di scarpe da ginnastica con suola chiara e possibilmente con “chiusura a strappo” 
2.)  2 confezioni di fazzoletti di carta da tenere a scuola 
3.)  1 grembiule nero per i maschi (o casacca) e bianco per le femmine. 
 

I TESTI PER LE VACANZE SONO I SEGUENTI: 
In vacanza con Tobi e Tari 4 ( ed.Tredieci) 
Play and learn with Mr .Green  4 (ed.Eli) 

 
SI RICORDA CHE IL MATERIALE DELL’ANNO SCORSO ANCORA IN BUONE CONDIZIONI PUÒ E DEVE 
ESSERE RIUTILIZZATO. 


