
ELENCO MATERIALE CLASSI 5^ C D E

Si conferma il materiale dello scorso anno….

 Ambito  matematico  scientifico:  3  quadernoni  a  quadretti  ministeriali  SENZA

MARGINE con copertina blu, fucsia  e gialla.

 Ambito linguistico: 1 raccoglitore ad anelli e due pacchi di relativi fogli a righe di

quinta (binario unico) con margini per italiano. Inserire 3 divisori (di cui uno rosso

per  riflessione  linguistica).  1  raccoglitore  e  1  pacco  di  relativi  fogli  a  quadretti

ministeriali senza margine per inglese. 

 Ambito antropologico: nel primo periodo utilizzeremo anche il libro di STORIA DI

cl.  4^  (alunni classe 5^ C-E che ce  l’hanno a casa,  quindi,  lo  devono riportare).

Quaderni:  2  quadernoni  a  quadretti  ministeriali  con  copertina  azzurra  e  verde  (è

possibile utilizzare quelli dello scorso anno se hanno ancora sufficienti fogli bianchi

e se sono in buono stato).

 Educazione  musicale:  è  possibile  utilizzare  il  quadernone  dello  scorso  anno  se

presenta quadretti ministeriali. Nel caso in cui il quadernone avesse quadretti master

da un centimetro, è necessario acquistare un quadernone a quadretti  ministeriali  e

copertina viola.

 Religione: 

- per 5^ C-D quadernone a quadretti ministeriali (è possibile utilizzare il quadernone

dello  scorso  anno  se  a  quadretti  ministeriali,  in  buono  stato  e  se  sono  presenti

sufficienti fogli bianchi).

- per 5^ E un portalistini formato A4 (con 40/50 buste), una confezione di fogli con

buchi a quadretti ministeriali ed una busta col bottone.

 Un portapenne,  completo  di  ogni  elemento  etichettato:  righello,  matita,  gomma,

forbici,  colla,  pennarelli,  pastelli,  penne cancellabili  e  relative ricariche blu,  rossa

verde, arancione.

 Una cartellina rigida con elastico e 10 buste trasparenti con nome.

 2 buste con bottone (possono essere utilizzate quelle dello scorso anno).

Riportare i libri di:

 ATLANTE MULTIDISCIPLINARE 4/5

 RELIGIONE (IRC) 4/5 (libro di testo, libro creativo e la piccola Bibbia)


