
ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE PER LA CLASSE V A DI ALBINEA FOLA   -   A.S. 2020 / 2021  
Elenchiamo qui di seguito il materiale che ciascun alunno utilizzerà nel corso dell’anno, DA CONSEGNARE A SETTEMBRE 

 Astuccio completo di:   2 matite HB, gomma da matita, temperino con raccoglitore, forbici in metallo con punte 
arrotondate, almeno 24  pastelli, almeno 12 pennarelli piccoli (a punta fine), 3 tubi medi (o 4 piccoli) di colla solida tipo 
Pritt, righello piccolo (da 20 cm), biro CANCELLABILI  GEL nei colori nero, rosso, blu e verde 1 squadretta da 45° e una da 
60°; consigliamo di siglare TUTTO il materiale e di averne sempre a casa di riserva, specialmente biro e colla; 

 4 quadernoni a righe di quinta, cioè con la riga unica, con il nome scritto all’interno; 
 2 copertine trasparenti non colorate con alette salva – orecchie; 
 6 quadernoni a quadretti grandi da 5 mm, con margine (per matematica, inglese, scienze, geografia, geometria, storia), 

tutti provvisti di copertina trasparente non colorata con alette salva – orecchie (anche su questi scrivere il nome 
all’interno); 

 2 quadernoni a quadretti grandi da 5 mm, con margine, sempre con nome all’interno, come scorta; 
 1 album da disegno di fogli bianchi ruvidi; 
 1 album da disegno di fogli NERI ruvidi; 
 una scatola da 12 tubetti di tempere; 
 1 blocco di fogli di carta da lucido (per geografia); 
 4 evidenziatori CANCELLABILI Pilot , nei colori che si preferiscono, purché tutti e quattro di colori diversi;  
 una confezione di segnapagine riposizionabili (p.es. Post-it Index), da apporre a margine delle pagine dei libri; 
 1 block notes A4 con spirale, per appunti, annotazioni e brutte copie dei testi, a righe o quadretti; 

SOLO IN CASO SIANO ROTTI/DANNEGGIATI/SMARRITI, acquistare anche: 
 1 busta trasparente formato A4 con bottone automatico, con etichetta con nome e classe; 
 1 cartellina rigida con elastico; 
 1 righello da almeno 30 cm e 1 squadra, robusti; 
 1 compasso semplice e 1 goniometro da 180° 

QUESTO MATERIALE ERA STATO ACQUISTATO IN QUARTA E DOVRESTE AVERLO, A CASA O A SCUOLA, ma se si fosse rotto… 
 

 Non terremo più in classe scorte di fazzoletti di carta: ogni alunno dovrà avere i propri in tasca! 

 Per le attività di educazione fisica saranno necessarie scarpe da ginnastica nella misura giusta, da portare a scuola nella 
giornata che sarà indicata, e i bambini dovranno altresì indossare una tuta con una maglietta a maniche corte. 

Non deve essere acquistato il diario scolastico, che sarà ancora di istituto, come da circolare della dirigente. 

 Anche i libri di testo adottati dovranno essere provvisti di copertina ed etichetta con nome, cognome e classe. 

 Nessun obbligo del GREMBIULE, che è sempre stato, al contrario, sconsigliato per la classe quinta! 

 Portare a scuola un DIZIONARIO di italiano, anche piccolo e vecchio, purché con tutte le pagine! Ma non compratelo!!! 

 Ricordiamo che verranno utilizzati anche in quinta tutti i libri di “CHE LETTURA!” della classe quarta, non ancora 
completati, specialmente la grammatica, e il libro di religione già in possesso, da riportare ad inizio anno! 

 Ricordarsi di portare a scuola nello zaino pure i libri con i compiti delle vacanze (eseguiti!) il primo giorno di scuola. 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE E BUONE VACANZE!           
 

TABELLA SOTTOSTANTE DA COMPILARE E PORTARE A SCUOLA IL PRIMO GIORNO DI LEZIONE IN PRESENZA A SCUOLA 

Nome e cognome dell'alunno/a.......................................................................................................... 

Codice fiscale / sanitario dell'alunno/a …................................................................... 

Indirizzo.............................................................................................................................. 

Telefono di casa ............................................................................................................... 

Eventuali malattie, allergie e / o intolleranze ….................................................................................................................... 

IN CASO DI NECESSITÀ CHIAMARE 

Padre …......................................................................                 al numero telefonico........................................ 

Madre ….....................................................................                al numero telefonico ....................................... 

Nonni paterni ….......................................................................               al numero telefonico ....................................... 

Nonni materni ….......................................................................               al numero telefonico ....................................... 

Altri recapiti telefonici utili (specificare di chi si tratta): 

…...................................................................................                   numero di telefono ........................................ 

…....................................................................................                  numero di telefono ........................................ 

 


