
ELENCO MATERIALE 
CLASSI QUINTE DON M. ROASCHIO 

 
Quest'anno come sapete ci sono nuove regole che ci permettono di fare scuola in presenza               
e ci tutelano dalla trasmissione del COVID. Tali regole sono rigide e valgono ogni giorno.               
Pertanto è indispensabile essere sempre attenti nel preparare lo zaino in quanto non si potrà               
prestare nulla.  
 
Materiale da tenere sempre nello zaino tutti i giorni: 

● Astuccio con penne rossa e blu (più cartucce di riserva in quanto non si potranno 
prestare nemmeno quelle), matita, gomma, righello, temperino, colla stick, forbici 
dalla punta arrotondata, pastelli, pennarelli (tutto da etichettare come sempre anche 
per evitare scambi). 

● Cartellina rigida con elastico (va bene quella dello scorso anno) 
● 1 pacchetto di fazzolettini 
● 3 mascherine (preferibilmente chirurgiche): 1 indossata e 2 di scorta nello zaino in 

bustina di protezione. Se confermata la fornitura, potrebbe essere data dalla scuola, 
magari il giorno prima per il giorno dopo. 
 
 
Da lasciare a scuola 

● Scarpe da ginnastica in un sacchetto di plastica etichettato 
● Un sacchetto di plastica etichettato (per riporre la giacca) 

 
 
 
Da riportare solo quando in orario: 

● Album da disegno ( per 5 C sarà comunicato poi). 
● goniometro 
● compasso 
● squadrette 
● riga da 30cm 

 
Quaderni classe 5A: 
 

● Raccoglitore ad anelli per italiano, storia e inglese insieme con inseriti :un pacco di 
fogli a  righe di quinta con margine rinforzato, 10 fogli a quadretti per storia, 10 per 
inglese, 3 buste trasparenti. 

● Raccoglitore ad anelli per matematica, scienze e geografia insieme con inseriti: un 
pacco di fogli a quadretti da 0,4 cm con margine rinforzato per matematica,  10 fogli 
per geografia, 10 per scienze, 10 per geometria, 3 buste trasparenti. 

● Riportare il quaderno di musica solo quando in orario. 
● Tenere a disposizione a casa i quaderni vecchi di geografia, scienze e storia 

 
 
 



Quaderni classe 5 B: 
● Raccoglitore ad anelli per italiano, storia e geografia insieme con inseriti :un pacco di 

fogli a  righe di quinta con margine rinforzato, 10 fogli a quadretti per storia, 10 per 
geografia, 3 buste trasparenti. 

● Raccoglitore ad anelli per matematica, scienze e inglese insieme con inseriti: un 
pacco di fogli a quadretti da 0,4 cm con margine rinforzato per matematica,  10 fogli 
per inglese, 10 per scienze, 10 fogli a quadretti da 0,5 per geometria, 3 buste 
trasparenti (quelle dello scorso anno vanno bene) 

● Riportare il quaderno di musica solo quando in orario 
 
 
 
Quaderni classe 5 C: 

● Raccoglitore ad anelli per italiano e inglese con inseriti :un pacco di fogli a  righe di 
quinta con margine rinforzato, 10 fogli a quadretti da 0,4cm con margine rinforzato 
per inglese , 3 buste trasparenti. 

● Raccoglitore ad anelli per matematica, scienze e geografia insieme con inseriti: un 
pacco di fogli a quadretti da 0,4 cm con margine rinforzato per matematica,  10 fogli 
per geografia, 10 per scienze, 10 per geometria, 3 buste trasparenti. 

● Riportare il quaderno di musica e i portalistini dello scorso anno quando richiesto 
dall'insegnante. 
 

Si raccomanda di etichettare tutto e di controllare di avere sempre fogli nuovi su cui lavorare. 
 

 
Nell'incontro in videoconferenza su meet ci saranno ulteriori chiarimenti. Seguirà l'invito. 
 

 


