
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA “E. FRUCH” DI BLESSANO 
 

Lista del materiale necessario per le alunne e gli alunni che frequenteranno la classe 5^ nella scuola 
primaria di Blessano nell’anno scolastico 2018/19 . 
 

• Grembiule nero. 
• Un paio di scarpe da ginnastica da portare in un sacchetto o in uno zainetto il giorno in cui si 

andrà in palestra per svolgere l’educazione fisica. 
• Una confezione di fazzoletti di carta da sei pezzi da tenere in classe per affrontare i 

raffreddori invernali. 
• Uno zaino . 
• Un astuccio con: 

• Penna rossa,verde,blu o nera, alcune penne gel glitter di colori vari; 
• Due evidenziatori di colori diversi. 
• 12 pennarelli punta fine e 12 pastelli a colori; 
• 2  matite con la mina morbida, una gomma per matita e un temperamatite con serbatoio; 
• un paio di forbici con punta arrotondata e una colla stick. 

• N°10 quaderni grandi a quadretti da 0,5cm con margini. 
• N° 4 quaderni a righe di 5^con margini. 
• Un block notes grande a quadretti per la brutta copia. 
• Un quaderno piccolo a righe o a quadretti da 0,5 cm per le comunicazioni scuola-famiglia. 
• Una busta A4 di plastica trasparente con bottoncino per gli avvisi . Il quaderno delle 

comunicazioni scuola-famiglia sarà tenuto al suo interno. 
• 8 copertine trasparenti per ricoprire i quaderni grandi  
• N°1 album da disegno con fogli lisci senza riquadratura e abbastanza resistenti (110g/mq o 

superiore). 
• 1 risma di carta per fotocopie. 
• N°2 porta listini da 40 fogli per musica e friulano (vanno bene quelli dell’anno scorso). 
• Una cartellina A4 robusta con elastico (riportare quella già in uso quest’anno). 
• Un goniometro piatto, un righello da 20 cm e un compasso. 
• Una chiavetta USB da 2GB. 
• Diario. 

Si chiede cortesemente che tutto il materiale venga contrassegnato e portato a scuola il primo 
giorno. 
Grazie per la collaborazione e a tutti arrivederci a settembre!                                                                             
Le maestre. 
 
 


