
SCUOLA PRIMARIA DI FUMANE 

 

MATERIALE NECESSARIO AGLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO LA CLASSE V 

 
 n. 1 matita morbida (H3) e n. 1 temperamatite 

 colori a matita  

 album da disegno (fogli lisci) di misura standard con la cartellina usata gli anni scorsi  

 Avere un quaderno per le comunicazioni scuola/famiglia 

 Penne blu e rossa biro (non cancellabili)  

 Gomma (NO gomma pane),  righello,  forbici, colla (meglio se stick) 

 Scarpe per la palestra, dentro una sacca con il nome 

 Avere sempre un pacchettino di fazzoletti di carta nello zaino 

 Etichette con il nome sui quaderni  

 Quadernoni: 

 n. 3 quadernoni a quadretti ½ cm senza margini per MAT con copertina blu 

 Ricambi fogli a righe di quinta con i margini per quadernone ad anelli (ITA) 

 n. 1 quadernone a quadretti da ½ cm con margini per GEO con copertina trasparente 

  n. 1 quadernone a quadretti da ½ cm senza margini per STO con copertina gialla 

  n. 1 quadernone a quadretti da ½ cm con margini per SCI con copertina verde 

 Fogli a quadretti da ½ cm con i margini per quadernone ad anelli (per ricerche e conoscenza  Comune di 

Fumane) 

 Ricambi fogli a quadretti per quaderno ad anelli (Supermat) 

N.B. Prima di acquistare le copertine, controllare quelle usate in classe quarta: se sono in buono stato 

tenere quelle.              

 

 Riportare a scuola: 

quaderno ad anelli Supermat 

quadernone di geometria 

 IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA PORTARE IL LIBRO DEI COMPITI DELLE VACANZE  

 E’ importante avere sempre il materiale occorrente per lavorare bene.  

 Acquistare materiale semplice e solo l’essenziale: non fare acquisti inutili. 

 E’ bene che su tutto il materiale ci sia il nome.  

 Abbiamo tenuto a scuola i quadernoni di  MUSICA (con copertina fucsia) E IL QUADERNONE AD ANELLI 

(Mantova e Fumane) 

Fumane, 16 giugno 2015                                                                                                Gli insegnanti  


