
MATERIALE OCCORRENTE PER LA CLASSE
QUINTA A e B

Scuola Primaria Cadelbosco Sopra

Anche quest’anno non terremo a scuola quaderni, né altro materiale di scorta.

Per l’inizio dell’anno saranno perciò necessari:

- 2 quaderni a righe di quinta, uno con la copertina rossa e uno con la copertina
gialla. Si possono utilizzare anche gli ultimi quaderni, se iniziati da poco, dalla
classe quarta.

- 6 quaderni a quadretti ( 0,5 cm, non più piccoli e SENZA MARGINI ), CIASCUNO
CON LA COPERTINA TRASPARENTE (mate, geometria, inglese, storia, geografia,
scienze ). Anche in questo caso si possono utilizzare anche gli ultimi quaderni, se
iniziati da poco, dalla classe quarta.

- Pacco di fogli a righe di quinta per i testi in brutta copia

- 1 ASTUCCIO completo di tutto l’occorrente ( biro rossa, blu e nera, gomma,
matita HB, temperamamatite, forbici con la punta arrotondata, tubetto di colla, 12
pastelli e 12 pennarelli punta fine, righello, goniometro, compasso ).

- 30 fogli protocollo a quadretti senza margini

- 20 fogli protocollo a righe di 5°

- I libri di testo verranno ritirati dal Comitato Genitori direttamente
dalla cartoleria di Cadelbosco, per coloro che hanno firmato la
delega a giugno.

Per coloro che gestiscono autonomamente il ritiro e non hanno ricevuto
indicazioni differenti dalle insegnanti, questi sono i titoli:

“Treetops Gold “ classe 5° ( INGLESE )

“ Studia con me +” classe 5° ( Matematica , Scienze, Storia e Geografia ). Il testo è
suddiviso in diversi fascicoli.

“ Chi legge vola” classe 5° ( Lingua Italiana )

IL DIARIO VERRA’ FORNITO DALLA SCUOLA.

In previsione delle prove INVALSI, abbiamo valutato la possibilità di utilizzare un
fascicolo di prove similari, sulle quali far esercitare i ragazzi. Come per l’acquisto
del dizionario in classe terza, preferiremmo fare un unico ordine dal fornitore.



Questo consentirà di abbassare il prezzo da 9,90 € a 7,50 €. La quota verrà
raccolta all’inizio dell’anno scolastico.

Libro consigliato per le vacanze
“Nuove Vacanze in valigia“ classe 4° ( 2 fascicoli )

Fascicolo di Lingua Italiana: escludere le pagg. 24 , 25, 31, 32, 53,55

Fascicolo di Matematica: escludere le pagg. 6,38 (esegui senza virgola), 46, 47, 51, 52 e
calcolare solo il perimetro di pag. 56 – 57 – 58 – 59.

RIPASSARE LE TABELLINE, GEOMETRIA ED INGLESE DAI QUADERNI.

Il quaderno “diario delle vacanze”, sarà un’attività svolta a titolo volontario. Il patto
che le insegnanti hanno con i ragazzi prevede che sia un’ attività piacevole e ben
fatta, non un dovere. E’ superfluo sottolinearne ai genitori l’ importanza, sia dal
punto di vista educativo che didattico.

Eventuale altro materiale potrà essere richiesto in corso d’anno.

Ricordare anche lo zainetto con le scarpe ginnastica.

Il primo giorno di scuola portare a scuola tutto il materiale etichettato e i libri
delle vacanze

Ci rivediamo a Settembre per l’ultimo round!


