
 
ELENCO MATERIALE 

CLASSE 5ªB SCUOLA PRIMARIA“G.PASCOLI”  
A.S. 2021/2022 

 
SI COMUNICA CHE TUTTI I MATERIALI IN ELENCO– AD ECCEZIONE DEL GREMBIULE – 
 DOVRANNO ESSERE CONSERVATI A CASAE PORTATI GIORNALMENTE A SCUOLA DAGLI 
ALUNNI SOLO SU RICHIESTA SPECIFICA DEI DOCENTI. 
 

GREMBIULE nero per i maschi e bianco per le femmine (con nome e cognome nell’etichetta).  

 

SCARPE DA GINNASTICA, in un sacchetto di tela con nome e cognome.  

 

ASTUCCIO con :  

▪ 2 matite n. 2HB  

▪ penne non cancellabili: rossa, nera, blu, verde; 

▪ gomma bianca da matita; 

▪ gomma blu, per penna;  

▪ righello da 20 cm;  

▪ matite colorate;  

▪ pennarelli a punta sottile;  

▪ temperamatite con serbatoio;  

▪ forbici di metallo con punta arrotondata;  

▪ colla stick grande.  
 

10 QUADERNI MAXI a quadretti da 0,5 cm con margine (senza spirale, carta spessa 100 gr) con nome e  

                                                                                                                    cognome.  
 

10 QUADERNI MAXI a righe di quinta con margine (senza spirale, carta spessa 100 gr) con nome e  

                                                                                                           cognome, come quelli usati lo scorso anno.  



COPERTINE CON ALI per quaderni: 1 ROSSO, 1 GIALLO, 1 BLU, 1 VERDE, almeno 2 TRASPARENTI provviste di  

                                                                                                                                                       etichette con nome e cognome.  

1 ALBUM da disegno a fogli ruvidi già separati (non riquadrati), con nome e cognome.  

 

1 ALBUM da disegno a fogli lisci già separati (non riquadrati), con nome e cognome.  

 

1 ALBUM con fogli colorati, con nome e cognome.  

 
       1 PACCO DI CARTA PER FOTOCOPIE. 
 

2 CARTELLINE RIGIDE con elastico, una gialla e una rossa, con nome e cognome.  

 

LIBRI DI TESTO RITIRATI IN LIBRERIA, COPERTINATI e con etichetta recante nome e cognome.  

 

1 DIARIO con pagine a quadretti (possibilmente da 0,5 cm), con una facciata per ciascun giorno dal lunedì al  

               venerdì.  
 

 Si consiglia l’acquisto di materiale di riserva da cancelleria  (2 gomme bianche, 2 matite n.2HB, 2 penne non  

              cancellabili  rosse e 2 nere  2 colle stick grandi,  pennarelli a punta grossa,  pastelli a cera, goniometro  
              da 360° -cioè  rotondo, non a semicerchio- , compasso) .   

 
SI RIBADISCE CHE, COME PER IL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO, NON SI DOVRÁ PREDISPORRE NÉ PORTARE A 
SCUOLA ALCUNA “SCATOLA DEI MATERIALI DI SCORTA” in quanto NULLA VERRA’ CONSERVATO IN AULA. 


