ISTITUTO COMPRENSIVO “BASSA ANAUNIA-TUENNO”
SCUOLA PRIMARIA DI CAMPODENNO
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
MATERIALE CLASSE PRIMA
Astuccio completo di:
 gomma bianca,
 temperamatite con contenitore,
 colori a matita,
 pennarelli sottili,
 forbici,
 righello,
 3 matite HB
 3 colle stick
1 scatola di pennarelli con punta grossa
1 teca rigida con elastico da tenere in cartella
2 raccoglitori con 4 anelli
6 pacchi di fogli a quadretti da 1/2cm con margine e quattro buchi
2 porta listini da 30 fogli circa
2 quaderni maxi a quadretti da 1/2cm con margine e foderina trasparente
1 quaderno piccolo a quadretti (sostituisce il diario)
1 paio di scarpe da ginnastica con suola bianca
una borraccia, da utilizzare anche in mensa
una busta o contenitore per la mascherina quando non viene indossata
una borsina/sacca in stoffa da spalla o tracolla per portare la borraccia
in mensa .


Tenere sempre nello zaino uno o due pacchettini di fazzoletti di carta.
Si chiede gentilmente di etichettare tutto il materiale (anche ogni singolo colore).
Il necessario per tedesco e inglese verrà comunicato in seguito.

MATERIALE SCOLASTICO PER LA CLASSE SECONDA
ANNO SCOLASTICO 2020/21

















Astuccio completo (2 matite HB Faber Castell tipo Gripp 2001, una gomma bianca, colori a
matita, colla, forbici, righello, temperino con serbatoio e 3 penne tipo Frixion: una blu, una
rossa e una verde.) Avere sempre nello zaino anche delle cartucce di riserva.
2 pacchi di fogli a quattro buchi a quadretti da 0.5 cm con margine e bordo rinforzato per
raccoglitore.
1 pacco di fogli a quattro buchi a righe di seconda con margine e bordo rinforzato per
raccoglitore.
3 raccoglitori con 4 anelli da tenere a casa per inserire i fogli una volta scritti (uno per
italiano, uno per matematica e uno per storia e geografia).
1 quaderno maxi a quadretti da 0.5 cm con margine e foderina trasparente.
1 quaderno medio a quadretti con foderina trasparente
1 teca rigida con elastico.
3 cartellette in plastica trasparenti con bottone di 3 colori diversi formato A4.
4 buste trasparenti a perforazione universale formato A4
Un paio di scarpe da ginnastica con suola bianca e sacca.
1 diario con fettuccia e preferibilmente con data fissa.
1 busta o contenitore per la mascherina quando non viene indossata.
1 borraccia etichettata da portare tutti i giorni piena d’acqua (servirà tutto l’anno anche da
portare in mensa).
1 borsina di stoffa con manici lunghi da mettere in spalla o a tracolla adatta a contenere la
bustina per la mascherina e la borraccia.

Il materiale di inglese - tedesco clil e religione verrà comunicato in seguito.
Etichettate tutto il materiale.
Tenere nello zaino sempre 1 o 2 pacchetti di fazzoletti di carta

ELENCO MATERIALE PER LA CLASSE TERZA di CAMPODENNO:

! 1 quaderno maxi a righe di terza con grammatura 90/100 e foderina trasparente
! 4 quaderni maxi a quadretti con il margine e grammatura 90/100
! 3 foderine trasparenti e 1 foderina gialla per quaderno maxi
! 1 quaderno medio a quadretti con foderina trasparente
! 1 pacco di fogli forati a quadretti da ½ cm con margine e bordo rinforzato
! 1 raccoglitore a 4 anelli da tenere a casa per inserire i fogli
! 1 cartelletta in plastica trasparente con bottone formato A4
! 1 teca con elastico
! 1 block-notes o quaderno a quadretti per brutta copia
! righello da 30 cm, goniometro da 360° (diametro 12cm)
! 1 astuccio completo di:
o 2 matite HB Faber Castel Grip
o 1 penna rossa, 1 blu e 1 verde cancellabili “Frixion”( nello zaino anche le relative
cartucce di riserva)
o 1 gomma morbida bianca
o colori a matita (preferibilmente di buona qualità)
o 1 paio di forbici con punte arrotondate
o 1 colla stick ( + 2 di riserva da avere a casa)
o 1 temperamatite chiuso con contenitore
o 1 evidenziatore giallo

! un paio di scarpe da ginnastica con suola chiara con custodia in stoffa
! fazzoletti di carta da tenere nello zaino
! 1 diario con fettuccia
! 1 busta o contenitore per la mascherina quando non viene indossata.
! 1 borraccia etichettata da portare tutti i giorni piena d’acqua (servirà tutto l’anno anche da
portare in mensa)

! 1 borsina di stoffa con manici lunghi da mettere in spalla o a tracolla adatta a contenere la
bustina per la mascherina e la borraccia quando si va in mensa
Il materiale di inglese - tedesco clil verrà comunicato in seguito.
Si prega di etichettate tutto il materiale.

SCUOLA PRIMARIA DI CAMPODENNO
Elenco materiale scolastico
CLASSE QUARTA
a.s. 2020/ 2021


Astuccio completo: matita, gomma bianca, penna blu, penna rossa, righello da 15
cm, forbici, colla stick, temperamatite con serbatoio, colori a matita e colori a
pennarello con punta sottile;



diario;



teca rigida con elastico;



fazzoletti di carta da tenere nello zaino;



borraccia (contrassegnata in modo indelebile con il nome dell’alunno ) da utilizzare
anche in mensa;



bustina per contenere la mascherina;



borsa di stoffa con manici lunghi ( da poter quindi portare in spalla o a tracolla )
adatta per contenere la borraccia e il contenitore della mascherina quando si va in
mensa.



scarpe da ginnastica con suola bianca e relativa scatola di cartone come custodia.

ITALIANO
2 quaderni maxi a righe di quinta con il margine e relative copertine trasparenti.
MATEMATICA
2 quaderni maxi a quadretti da mezzo centimetro senza margine e relative foderine,
il quaderno di geometria dello scorso anno scolastico,
1 righello da 20 cm,
1 goniometro circolare,
1 squadra con angoli di 45° .
SCIENZE
Il porta listini dello scorso anno scolastico con il materiale che vi è contenuto,
un pacco di fogli a quadretti da mezzo centimetro senza margine.

STORIA – GEOGRAFIA
i quaderni dello scorso anno scolastico,
1 pacco di fogli a quadretti da mezzo centimetro con il margine,
il portalistini dello scorso anno scolastico.
RELIGIONE
1 quaderno maxi a quadretti da mezzo centimetro senza margine e una foderina
trasparente.
TEDESCO- ARTE in CLIL
INGLESE – MUSICA e TECNOLOGIA in CLIL:
seguiranno indicazioni.

Si chiede gentilmente di contrassegnare tutto il materiale con il nome dell’alunno.

SCUOLA PRIMARIA DI CAMPODENNO
anno scolastico 2020-2021
MATERIALE PER LA CLASSE QUINTA
Astuccio completo: matita, gomma, penne, pennarelli, colori a matita,
temperamatite, evidenziatore, forbice, colla e righello da 20 cm.
1 pacco di fogli a quadretti con il margine
2 pacchi di fogli a righe con il margine
1 teca da tenere nello zaino
diario
2 quaderni maxi a quadretti con il margine +2 foderine trasparenti
1 blocco notes grande o quaderno a righe per la brutta copia
1 quadernetto piccolo a righe
1 raccoglitore con 4 anelli
1 portalistini per scienze
1 portalistini per storia e geografia
1 quaderno maxi a quadretti con il margine + 1 foderina trasparente (relig)
10 buste trasparenti A4
Scarpe da ginnastica con suola bianca e sacca per riporle
Fazzoletti di carta (da tenere sempre nello zaino)
Borsina di stoffa da portare a tracolla, adatta a contenere bustina o
contenitore per la mascherina e una borraccia etichettata (da portare tutti i
giorni poiché servirà per il pranzo)
Il materiale per tedesco, inglese e clil verrà comunicato in seguito.
Etichettare tutto il materiale !!!

