
MATERIALE   RICHIESTO  PER  GLI  ALUNNI  DELLE  CLASSI  QUINTE 

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” - a. s. 2021/2022 

Come previsto dal regolamento d’Istituto, gli alunni dovranno presentarsi quotidianamente a 
scuola con il grembiule: nero per i maschi, bianco per le femmine.  

 7 quadernoni a quadretti di 5 mm (0,5 cm) senza bande laterali (verranno restituiti quelli non conformi alla 
richiesta) per le diverse discipline. 

 3 quadernoni a righe per classe quinta (quelli con le righe larghe) con bande laterali (verranno restituiti 
quelli non conformi alla richiesta) per Italiano e Inglese. 

 Copertine per quadernoni (con le alette - non con strisce adesive) dei seguenti colori: 

 1 blu - 1 rossa - 2 verde - 2 gialla - 4 trasparenti senza disegni. I quadernoni dovranno essere portati a 
scuola con la copertina già inserita; mettere un’etichetta adesiva con solo cognome – nome - 
sezione. (no materie) 

 1 piccolo astuccio contenente: forbici; gomme: 1 bianca solo per matita + 1 gomma a rondella per penna; 
un temperino con contenitore; un piccolo righello da astuccio; 2 matite morbide (tipo HB o B2); una colla 
stick (non liquida, non colorata); una matita fluorescente gialla per evidenziare (tipo staedtler); penne 
(tipo bic): nera, rossa, blu e verde; il matitone rosso e blu; il compasso; il goniometro; il righello da 30 cm. 

 1 astuccio contenente solo i colori a matita di uso quotidiano (no astucci a più strati, no pennarelli). 
 

 Si ricorda che per le classi quinte verrà donato dal quotidiano La Voce di Rovigo ad inizio anno il 
diario scolastico, quindi potete evitare di acquistarlo.  
 

 Scarpe da ginnastica (possibilmente con chiusura a strappo) con sacco contenitore di tela. 
 

 Si prega di trattenere i quadernoni di Immagine, Musica, Inglese, la cartellina con i materiali di Geometria e i 
Testi Discipline (Matematica, Scienze, Storia, Geografia classe 4^) e di conservare il CD di Inglese allegato 
alla classe 4^. 

Si prega di etichettare con cognome e nome tutto il suddetto materiale. Non verranno accettati: la 
scolorina, materiale con giochini applicati, gli evidenziatori pennarello. 
 

TUTTI I LIBRI DI TESTO: vanno rivestiti con copertina trasparente e con etichetta nominativa prima di portarli a 
scuola. IL PRIMO GIORNO SI CHIEDE DI  NON PORTARE A SCUOLA  I TESTI SCOLASTICI (saranno 
richiesti in seguito per iscritto), ma solo i quaderni e  il materiale di cancelleria suddetto. 

Relativamente al ripasso estivo e per non vanificare il grande lavoro realizzato quest’anno, si 
consiglia l’acquisto dei testi di Italiano, di Matematica e di Inglese:  

 GIUNTIScuola “Il mio TUTTO VACANZE” classe 4^ di Italiano e di Matematica del costo di € 4,00 
ciascuno (per Matematica pag. 24 il divisore dovrà essere a una cifra perciò “tenere solo la cifra 
maggiore” - non eseguire pag. 59 - da pag. 64 a pag. 69 calcolare solo il perimetro - pag. 70 solo 
n. 1-3). 

 Per gli alunni che hanno sempre utilizzato testi di classe 2^, possono acquistare GIUNTIScuola “Il 
mio TUTTO VACANZE” classe 2^ di Italiano e di Matematica del costo di € 4,00 ciascuno. 

 Per coloro che hanno necessità di ripassare in modo approfondito, possono acquistare 
GIUNTIScuola “Il mio TUTTO VACANZE” classe 3^ Matematica del costo di € 4,00 e poi quello di 
classe 4^ (in questo modo prima ripasseranno gli argomenti di 3^ e poi potranno eseguire quanto 
previsto per la classe frequentata). 

 Per Inglese: Treetops Holiday classe 4^. 

 
                                                                                                      Le insegnanti di classe.  


