Istituto Comprensivo “Borgomanero 1”
Scuola Primaria “G. Fanciulli” di Santa Croce
MATERIALE SCOLASTICO
Anno scolastico 2020 – 2021
Il colore del grembiule è blu
Come concordato il diario verrà distribuito uguale per tutti (prezzo da definire)
I libri di testo verranno consegnati successivamente l'inizio della scuola.
Per il primo giorno di scuola basterà avere l’astuccio, due quaderni, uno a righe e l’altro a
quadretti.

CLASSE PRIMA
•
•
•
•
•
•

6 quadernoni RQ (tipo Bollani rigatura universale).
4 quadernoni a quadretti di buona qualità con quadretto da 0,5 cm, con margine.
10 copertine: giallo, rosso, verde scuro, verde chiaro, blu, arancione, bianco, viola, nero, fucsia.
1 cartelletta con alette ed elastico.
1 album da disegno formato F4 con fogli ruvidi staccati e non squadrati.
1 album con fogli colorati.

Non si ritiene indispensabile l’acquisto dell’astuccio completo. Si consiglia di acquistare 2 bustine una per
pennarelli e l’altra per materiale richiesto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pennarelli a punta grossa e fine.
pastelli di buona qualità (tipo Giotto laccato, Carioca) di tutti i colori.
2 matite HB n. 2.
1 temperino con serbatoio.
1 gomma bianca.
1 righello da 20 cm.
2 colle stick
2 penne cancellabili, blu e rossa (tipo Frixion) con cartucce
Forbici con punta arrotondata
Acquerelli
Una risma di carta per fotocopie A4
Un flacone di sapone liquido;
Dei fazzolettini di carta e un rotolo carta asciugatutto

Si chiede gentilmente di contrassegnare tutto il materiale e di foderare i libri con copertine
trasparenti, apponendo all’esterno l’etichetta con il nome.

CLASSE SECONDA
•
•
•

4 quadernoni a quadretti (quadretto da 0,5 cm con margine);
2 quaderni a righe di prima con margine
copertine: giallo, rosso, verde, azzurro, blu, arancione, bianco, viola, con già indicati nome e cognome
dell’alunno/a;

•
•
•
•
•
•
•

Un astuccio completo, matite colorate, pennarelli a punta fine
Una biro rossa, una biro blu e una verde cancellabili (tipo Frixion) con ricariche di scorta
Forbici con la punta arrotondata, temperino con serbatoio, colla stick, righello;
Una risma di carta per fotocopie
Un flacone di sapone liquido;
Dei fazzolettini di carta;
Si consiglia l’utilizzo di una borraccia per l’acqua per limitare il più possibile l’uso di plastica

Si chiede gentilmente di contrassegnare tutto il materiale e di foderare i libri con copertine
trasparenti, apponendo all’esterno l’etichetta con il nome.

CLASSE TERZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 quadernoni a quadretti (quadretto da 0,5 cm con margine);
2 quaderni a righe di terza con margine
10 copertine: giallo, rosso, verde scuro, verde chiaro, blu, arancione, bianco, viola, nero, fucsia.
Un astuccio completo, matite colorate, pennarelli a punta fine
Una biro rossa e una biro blu cancellabili (ricariche di scorta)
Forbici con la punta arrotondata, temperino con serbatoio, colla stick, righello;
Cartelletta rigida
album da disegno ruvido F4 senza cornice
Una risma di carta per fotocopie
Un flacone di sapone liquido;
Dei fazzolettini di carta;
Si consiglia l’utilizzo di una borraccia per l’acqua per limitare il più possibile l’uso di plastica
Un sacchettino in mater bi (anche quelli della spesa)

Si chiede gentilmente di contrassegnare tutto il materiale e di foderare i libri con copertine
trasparenti, apponendo all’esterno l’etichetta.

CLASSE QUARTA
Libro delle vacanze “Vacanze in gioco italiano III” Ed. Signorelli si consiglia opzione con allegato libro da
leggere (no matematica)
•
•
•
•
•
•

3 quadernoni a righe (di 4°/5°)
3 quadernoni a quadretti (quadretti da 0,5 cm, cioè quelli di seconda)

6 Copertine: rosa, rosso, arancione, blu, bianco, marrone
1 raccoglitore ad anelli con buste in plastica trasparenti e fogli a quadretti e a righe
Un righello da 30 cm
Un compasso

•
•
•
•
•
•

Una squadretta
Un album da disegno con fogli ruvidi
Album di fogli colorati
Astuccio con l’occorrente, forbici, colla, matite, gomme, penna
Quaderno piccolo per brutta copia (a quadretti)
Una cartelletta

CLASSE QUINTA
Libro delle vacanze “Il mio tutto vacanze” matematica IV Ed Giunti scuola
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

n. 2 quadernoni a riga unica con margine;
n. 2 quadernoni a quadretti con margine (dimensione quadretto 5 mm)
n. 1 quadernone a quadretti con margine (dimensione quadretto 4 mm)
1 quaderno piccolo a righe e 1 quaderno piccolo a quadretti;
block notes piuttosto piccolo per appunti;
ogni quaderno deve avere una copertina di colore diverso (rosso, arancio, giallo, blu, azzurro,
bianco) con già indicati nome e cognome dell’alunno/a;
astuccio completo con forbici punte arrotondate e colla stick; oltre alla penna cancellabile con
ricariche inserire nell’astuccio una penna biro ad inchiostro blu non cancellabile; per evitare pesi
eccessivi, ogni alunno dovrà avere quotidianamente nello zaino non più di due astucci;
cartelletta rigida con elastico;
raccoglitore con cartellette trasparenti e fogli a quadretti possibilmente con margine;
portalistino
righello da 15/20 cm e 30 cm, squadrette piccole (economiche), goniometro;
compasso.

