
Materiale occorrente – Plesso Di Vittorio – classe V°C –ins. Di Paola - Venezia 

Libri consigliati per le vacanze: 

“UN’ESTATE  IN VALIGIA 4 – ITALIANO ”     – CETEM – ISBN 978 88 473 0618 9 

“UN’ESTATE  IN VALIGIA 4 – MATEMATICA ” – CETEM – ISBN 978 88 473 0619 6 

Libri per il prossimo anno: 

“IL SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI  5” –    GAIA – ISBN 978 88 7334 763 7 

“IL SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE 5” – GAIA – ISBN 978 88 7334 759 0 

“SUPER WOW! 5” – RAFFAELLO – Caroline Green/Kim Jones – ISBN 978 88 4722 806 1 

Tutti i testi devono essere ordinati nelle cartolibrerie di Venaria Reale convenzionate con 
il Comune (vedi elenco autorizzati sul sito “ www.icvenaria1.edu.it ”). 

Con l’inizio del prossimo anno scolastico le famiglie riceveranno le cedole, che danno 
diritto alla gratuità dei libri che andranno a consegnare poi alle cartolibrerie. 

Non acquistare il DIARIO  perché verrà fornito dalla scuola. 

Riportare a settembre i libri di religione  consegnati con la chiusura delle scuole –  
“LA GIOIA DI INCONTRARSI”.  
 

5 quadernoni a quadretti con margini (4 mm)                                                                                        
4  quadernoni a righe di quarta con margini                                                                                              
Penna blu o nera cancellabile ; 1 penna rossa cancellabile                                                                                                                                                                                                                                               
1 matita, 1 gomma, 1 temperamatite con serbatoio, 1 evidenziatore                                            
Matite colorate                                                                                                                         
Pennarelli punta fine e punta grossa                                                                                                                                                                                                                                                              
2 colle stick  grandi                                                                                                                                                   
1 paio di forbici con punta arrotondata                                                                                                    
1 compasso                                                                                                                                             
1 cartellina con elastico ( se in buono stato si può usare quella dello scorso anno)                                                                                                                          
1 risma di carta                                                                                                                                                                                                                     
Un portalistini da 50 fogli  con copertina rossa ( per storia ed educazione civica)                                                                                                                        
1 quinterno di fogli a righe di quarta, 1 quinterno di fogli a quadretti (4mm)             
copertine gialla, verde, arancione e azzurra (se in buono stato si possono utilizzare 
quelle dello scorso anno ). 

Si consiglia di contrassegnare tutto il materiale con nome e cognome e foderare i 
libri scolastici. 

Venaria, 08/06/2020                                         Gli insegnanti 


