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ANNO SCOLASTICO 2018-19 
 

Ecco cosa dovrai portare nell’orario scolastico stabilito: 

CLASSE II  
4 QUADERNI A RIGHE  

Italiano (ita, grammatica, poesia, approfondimenti) 

5 QUADERNI A QUADRETTONI DA 1 CM 

n. 1 Matematica  
n. 1 Geometria 
n. 1 Storia 
n. 1 Geografia 
n.1 Scienze 
n. 1 Religione  
Arte e immagine (quadernone dell’anno scolastico precedente) 
n. 1 quaderno pentagrammato 
n. 1 Portalistino Informatica 
n. 1 Portalistino Inglese 
n.1 album da disegno 
n. 1 risma di carta bianca 
 
ASTUCCIO COMPLETO DI: 

- Matita HB2  
- Gomma  
- Colori a matita 
- Temperino con raccoglitore 
- Penne blu, rosse, nere cancellabili 
- Righello 
- Forbici dalla punta arrotondata 

Tutto il materiale compresa la divisa scolastica dovrà essere etichettato con nome e 
cognome. A voi bambini e genitori, a noi insegnanti l’augurio di un buon anno 
scolastico e buon lavoro!                                                        Grazie della collaborazione 

Il team docenti 
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CLASSE III 
3 QUADERNI A RIGHE  

n.3 Italiano (Ita, grammatica, poesia) 
n. 1 quaderno cartonato (5 Primaria) 
 
5 QUADERNI A QUADRETTI (0,5 cm) 

Storia  
Geografia 
Scienze 
Matematica  
Geometria 
 
1 QUADERNO A QUADRETTONI DA 1 CM  

Arte e immagine (Quaderno anno scolastico precedente) 
n.1 album da disegno 
n.1 quaderno pentagrammato 
n. 1 risma di carta bianca  
n. 1 Portalistino inglese 
 
ASTUCCIO COMPLETO DI: 

- Matita HB2  
- Gomma  
- Colori a matita 
- Temperino con raccoglitore 
- Penne blu, rosse, verde, nere cancellabili 
- Righello 
- Forbici dalla punta arrotondata 
- Goniometro  

 
Tutto il materiale compresa la divisa scolastica dovrà essere etichettato con nome e 
cognome. A voi bambini e genitori, a noi insegnanti l’augurio di un buon anno 
scolastico e buon lavoro!                                 
 

                        Grazie della collaborazione 
Il team docenti 

 

 

 

 



CLASSE IV 

 

3 QUADERNI A RIGHE  

Italiano 
Grammatica 
Poesia  
 
5 QUADERNI A QUADRETTI  

Storia  
Geografia 
Scienze 
Matematica  
Arte e immagine  
n.1 album da disegno 
n. 1 risma di carta bianca  
n. 1 Portalistino inglese 
n.1 quaderno pentagrammato 
 
ASTUCCIO COMPLETO DI: 

- Matita HB2  
- Gomma  
- Colori a matita 
- Temperino con raccoglitore 
- Penne blu, rosse, nere cancellabili 
- Righello 
- Forbici dalla punta arrotondata 

 
Tutto il materiale compresa la divisa scolastica dovrà essere etichettato con nome e 
cognome. A voi bambini e genitori, a noi insegnanti l’augurio di un buon anno scolastico 
e buon lavoro!  

Grazie della collaborazione 
Il team docenti 

 

 

 

 



 

CLASSE V 

 

3 QUADERNI A RIGHE  

Italiano (Poesia, grammatica, testi) 
 
6 QUADERNI A QUADRETTI  

Storia  
Geografia 
Scienze e tecnologia  
Matematica 
Geometria  
Religione  
album da disegno e quaderno Arte e immagine (anno precedente) 
n. 1 quaderno pentagrammato 
n. 1 Portalistino inglese 
n. 1 risma di carta bianca  
 
ASTUCCIO COMPLETO DI: 

- Matita HB2  
- Gomma  
- Colori a matita 
- Temperino con raccoglitore 
- Penne blu, rosse, nere cancellabili 
- Righello 
- Forbici dalla punta arrotondata 

Tutto il materiale compresa la divisa scolastica dovrà essere etichettato con nome e 
cognome. A voi bambini e genitori, a noi insegnanti l’augurio di un buon anno scolastico 
e buon lavoro!  

Grazie della collaborazione 
Il team docenti 

 


