
SCUOLA PRIMARIA 

GIANNA BERETTA MOLLA  

PONTENUOVO 

 

A TUTTI I GENITORI DELLA FUTURA CLASSE QUINTA 

ECCO I MATERIALI PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 : 

 

▪ cartelletta rigida con elastico (quella dell’anno scorso va bene) con 10 buste trasparenti di plastica  

- 2 matite 

- gomma e temperino  

- forbici con punte arrotondate ma di metallo 

- 1 colla stick grossa (più 1 di scorta sempre nello zaino)  

- 12 pastelli  di buona qualità legati con un elastico 

- penne non cancellabili: rossa, nera, blu, verde 

- righello da 15 cm circa e il goniometro 

 
 

▪ 12 pennarelli punta fine e 12 a punta grossa in una bustina 

▪ 1 quadernone a quadretti ( 0,5 cm) con copertina rossa 

▪ 1 quadernone a quadretti (0,5 cm) con copertina verde 

▪ 1 quadernone a quadretti (0,5 cm) con copertina gialla 

▪ 1 quadernone a quadretti (0,5 cm) di scorta 

▪ 1 quadernone a righe di classe 5^ con copertina blu 

▪ 1 quadernone a righe di classe 5^ con copertina viola 

▪ 1 quadernone a righe di classe 5^ di scorta 

▪ (si possono riportare i quaderni dello scorso anno se hanno ancora molte pagine bianche e 

riutilizzare le stesse copertine dopo averle pulite)  

▪ 1 raccoglitore ad anelli vuoto (lo stesso dello scorso anno se in buono stato) 

▪ il raccoglitore e il quaderno di religione 

▪ 1 confezione di dividarelli di cartoncino (non di plastica) 

▪ un pacco di fogli a quadretti (0,5 cm) per il raccoglitore 

▪ 1 risma  di fogli formato A4 per fotocopie 

▪ 1 album da disegno F2 con fogli staccati 

▪ 1 album da disegno F4 con fogli staccati 

▪ 1 album di cartoncini colorati 

▪ un rotolo di scottex 

▪ riportare le sacche pulite con le scarpe per la palestra e per il giardino 

▪ si ricorda di non acquistare il diario che verrà fornito dall’istituto come da circolare pubblicata sul 

sito 

 

Si ricorda che tutto il materiale dovrà riportare il nome del bambino/a: sarà utile per un uso 

responsabile del materiale. 
 

 


