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Gli insegnanti delle future classi   5^ A e 5^ D  plesso G.MARCONI  per l’a.s.2021/2022    consigliano 
l’acquisto del seguente materiale di cancelleria: 

 
 

Materiale Quantità 

Risma di carta A4 80 g/m2 1  

Quadernoni a righe di 5^  CON margini 2  

Quadernoni a quadri 0,5 cm  SENZA margini 6 

Copertine per quadernone colorate non coprenti: blu, 
verde, rossa,  rosa, arancione, gialla. 

1  per ciascun colore (nuove o in buono stato) 

Copertine per quadernone trasparenti non coprenti 3 (per ingl, rel/att.alt. e geometria, nuove o in buono stato) 

Busta in plastica trasparente con bottone  1  (grande tipo A4, per contenere gli avvisi)  

Goniometro (circolare o semicircolare)  1 

Righello rigido da 20cm (con tacche leggibili) 1 

Cartellina rigida con elastico (per album da disegno) Riportare o sostituire se deteriorata 

1 blocco con fogli trasparenti da ricalco (almeno 10 fogli)  

Confezione di 24 pastelli  
Confezione di 24 pennarelli punta sottile 

Riutilizzare i materiali in buono stato, controllare se i 
pennarelli scrivono! 

Scarpe da ginnastica in un sacchetto di stoffa pulito 1 paio (della giusta misura e pulite)  

ASTUCCIO  con: 2 matite HB, gomma bianca, temperino con serbatoio, penne cancellabili rossa, blu, 
verde, preferibilmente tipo Frixion almeno per la blu (sono quelle che scrivono e si cancellano meglio), 
forbici a punta arrotondata, colla stick. 

 

 
Vi chiediamo di CONSERVARE CON CURA e RIPORTARE a scuola a settembre alcuni materiali:  il vocabolario, il flauto, il 

quadernone di scienze di 4^ con la copertina verde,  mappe e tabelle personali (es. tabelline ecc..) ed eventuali 

quadernoni appena iniziati. 
 

Tutto il materiale deve essere etichettato e contrassegnato con nome e cognome  

I LIBRI DI TESTO E IL DIARIO SCOLASTICO VANNO RICOPERTI e il nome deve essere visibile sulla copertina. 

N.B. Le copertine dei quaderni rovinate, gli astucci non più utilizzabili vanno sostituiti. 
 

MATERIALE DA PORTARE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Astuccio completo, cartellina rigida con elastico (VUOTA!!), busta per gli avvisi, quadernoni a quadri e a righe e le 

copertine. Nei giorni successivi ci sarà il tempo per portare un po’ alla volta tutti i libri, (secondo l’orario provvisorio o 

le indicazioni degli insegnanti). 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Santa Aiello 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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