
MATERIALE SCOLASTICO 

a. s. 2021/22         classi         V   A - B 
 

• Astuccio completo di 1 matita (2HB), 1 matita rossa-blu, 1 penna nera, 1 

penna rossa, 1 penna blu, 1 penna verde, 1 evidenziatore giallo punta 

grossa, 1 gomma, righello, forbici con punta arrotondata, colla stik grossa, 

matite colorate, pennarelli punta fine, temperino con serbatoio,  

1 goniometro 360° e 1 squadra piccola 90°. 

• Per ARTE matite colorate 18/24 nell’astuccio con nome e pennarelli punta 

fine 18/24 nell’astuccio con nome. 

• 1 quadernone a righe di quinta senza margine con copertina rossa con il 

nome.  

• 1 quadernone a quadretti (5mm), senza margine, con copertina blu e nome. 

• Il quadernone di geometria, quello usato lo scorso anno, con copertina 

gialla e nome. 

• 1 quadernone a righe di quinta senza margine, 1 quadernone a quadretti 

(5mm), senza margine di scorta con nome. 

• 1 quadernone a righe di 5^ con spirale per brutta copia, va bene quello 

dell’anno scorso. 

• 1 confezione di fogli forati rinforzati A4 a righe di 5^ senza margine. 

• 1 confezione di fogli forati rinforzati A4 a quadretti 5 mm senza margine. 

• 1 confezione 25 buste trasparenti forate A4. 

• 2 RACCOGLITORI ad ANELLI, vanno bene quelli dell’anno scorso, con 

gli stessi dividerelli inseriti, se in buono stato, etichettare con nome.  

Svuotare tutti i settori tranne inglese, scienze, musica. 

• 1 risma di carta per fotocopie A4 (no riciclata).  

• Una cartelletta di cartone con elastico (per fogli formato A4). 

• Scottex 500 strappi 

• 2 pacchetti di fazzoletti di carta da tenere sempre nello zaino. 

• Il DIARIO verrà fornito dall’Istituto, come d’avviso sul sito della scuola. 

• Portare sempre una mascherina di scorta e una piccola confezione di 

igienizzante per le mani ad uso personale. 

 

 

SU TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERCI SCRITTO COGNOME E 

NOME DELL’ALUNNO 

 
 


