ELENCO MATERIALE A.S.2018 / 2019
CLASSE QUINTA B
SCUOLA PRIMARIA di TERNATE
8 quadernoni a righe di classe quinta con i margini.
10 quadernoni a quadretti senza margini (0,4 cm).
3 quadernoni a quadretti senza margini (0,5 cm).
1 confezione di cartellette trasparenti.
1 raccoglitore ad anelli.
2 confezioni di ricambi rinforzati a quadretti (0,5 cm).
1 confezione di divisori.
Copertine per ricoprire i quadernoni: rossa, verde, rosa,
2 trasparenti, 2 azzurre, arancione.
1 astuccio completo di biro blu, biro rossa, biro verde non
cancellabili, 2 matite HB, gomme per penna e matita, pastelli
e pennarelli, temperino, forbici con punta arrotondata. ( Non

il

correttore)
1 squadra 90°, 45°, 45°.
1 goniometro.
Il diario verrà fornito dall'Istituto Comprensivo.
1 cartelletta rigida.
1 sacchetto contenente le scarpe da ginnastica.
1 Quablock a quadretti.
1 risma di carta formato A 4(facoltativo).
Si ricorda gentilmente che tutto il materiale dovrà essere etichettato.
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8 quadernoni a righe di classe quinta con i margini.
10 quadernoni a quadretti senza margini (0,4 cm).
3 quadernoni a quadretti senza margini (0,5 cm).
1 confezione di cartellette trasparenti.
1 raccoglitore ad anelli.
2 confezioni di ricambi rinforzati a quadretti (0,5 cm).
1 confezione di divisori.
Copertine per ricoprire i quadernoni: rossa, verde, rosa,
2 trasparenti, 2 azzurre, arancione.
1 astuccio completo di biro blu, biro rossa, biro verde non
cancellabili, 2 matite HB, gomme per penna e matita, pastelli
e pennarelli, temperino, forbici con punta arrotondata. ( Non

il

correttore).
1 squadra 90°, 45°, 45°.
1 goniometro.
Il diario verrà fornito dall'Istituto Comprensivo.
1 cartelletta rigida.
1 sacchetto contenente le scarpe da ginnastica.
1 Quablock a quadretti.
1 risma di carta formato A 4(facoltativo).
Si ricorda gentilmente che tutto il materiale dovrà essere etichettato.

ELENCO MATERIALE A.S.2018 / 2019
CLASSE QUARTA
SCUOLA PRIMARIA di TERNATE
7 quadernoni a righe di classe quinta con i margini.
10 quadernoni a quadretti senza margini (0,5 cm).
1 confezione di cartellette trasparenti.
1 raccoglitore ad anelli.
2 confezioni di ricambi rinforzati a quadretti (0,5 cm).
1 confezione di divisori.
Copertine per ricoprire i quadernoni: rossa, verde, rosa,
2 trasparenti, azzurra, blu, viola, bianca, gialla.
1 astuccio completo di biro blu, biro rossa, biro verde non
cancellabili, 2 matite HB, gomme per penna e matita, pastelli
e pennarelli, temperino, forbici con punta arrotondata. ( Non

il

correttore).
1 squadra 90°, 45°, 45°.
1 goniometro.
Il diario verrà fornito dall'Istituto Comprensivo.
1 cartelletta rigida.
1 sacchetto contenente le scarpe da ginnastica.
1 risma di carta formato A 4 (facoltativo).
Si ricorda gentilmente che tutto il materiale dovrà essere etichettato.

