OCCORRENTE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE
DELL’INFANZIA DELL’I.C. DI FORNO c.se

PER I BAMBINI DI 3 ANNI
Materiale personale che deve essere portato a casa il venerdì , lavato e riportato il
lunedì )


Un cambio completo di indumenti (3 paia di mutandine, 2 calze, 2 canottiere ,2
magliette o maglia di cotone, 2 paia di pantaloni) contenuto in un sacchetto. Si
prega di controllare periodicamente che il cambio sia completo e adeguato alla
stagione



Una felpa da tenere a scuola da utilizzare per il gioco libero in giardino contenuta
in un sacchetto



Pantofole



Per il riposo pomeridiano: coperta leggera, piccolo cuscino il tutto dentro un sacco
nanna (da portare quando partirà il tempo pieno)



Una scatola di bavaglini usa e getta



Confezione con due rotoli di scottex



Una confezione di bicchieri di plastica biodegradabile da 100



Un pacco grande di fazzoletti di carta



Un sapone liquido per mani



Un pacchetto di salviette umidificate

Altro Materiale


Un astuccio con dentro: 12 pennarelli Giotto a punta grossa, un paio di forbici
punta arrotondata, 3 tubetti di colla stick di grandezza media (gr.22) giotto o
pritt (no colorata)



Un quaderno raccoglitore (vuoto) ad anelli formato A4 con una confezione di buste
trasparenti già infilate



Bottiglia di tempera rossa da 1 litro Giotto



Una risma bianca A4



1 pacco di farina bianca per fare la pasta di sale



1 pacco di sacchetti in plastica tipo cuki gelo o similari



4 fototessere

TUTTO L’OCCORRENTE DOVRA’ ESSERE CONTRASSEGNATO CON
IL NOME E COGNOME DEL BAMBINO

PER I BAMBINI DI 4 ANNI
Materiale personale che deve essere portato a casa il venerdì , lavato e riportato il
lunedì )


Un cambio completo di indumenti (3 paia di mutandine, 2 calze, 2 canottiere ,2
magliette o maglia di cotone, 2 paia di pantaloni) contenuto in un sacchetto. Si
prega di controllare periodicamente che il cambio sia completo e adeguato alla
stagione



Una felpa da tenere a scuola da utilizzare per il gioco libero in giardino contenuta
in un sacchetto



Pantofole



Per il riposo pomeridiano: coperta leggera, piccolo cuscino il tutto dentro un sacco
nanna (da portare quando partirà il tempo pieno)



Una scatola di bavaglini usa e getta



Confezione con due rotoli di scottex



Una confezione di bicchieri di plastica biodegradabile da 100



Un pacco grande di fazzoletti di carta



Un sapone liquido per mani



Un pacchetto di salviette umidificate

Altro Materiale


Un astuccio con dentro: 1 pacco di pennarelli Giotto a punta fine, 3 tubetti di
colla stick di grandezza media (gr.22) giotto o PRITT (no colorata), forbici con
punta arrotondata



Un quaderno raccoglitore (vuoto) ad anelli formato A4 con una confezione di buste
trasparenti già infilate



Bottiglia di tempera gialla da 1 litro Giotto



1 pacco di sale fine per fare la pasta di sale



Una risma bianca A4



1 pacco di sacchetti in plastica tipo cuki gelo o similari



4 fototessere

TUTTO L’OCCORRENTE DOVRA’ ESSERE CONTRASSEGNATO CON
IL NOME E COGNOME DEL BAMBINO

PER I BAMBINI DI 5 ANNI
Materiale personale che deve essere portato a casa il venerdì , lavato e riportato il
lunedì )


Un cambio completo di indumenti (3 paia di mutandine, 2 calze, 2 canottiere ,2
magliette o maglia di cotone, 2 paia di pantaloni) contenuto in un sacchetto. Si
prega di controllare periodicamente che il cambio sia completo e adeguato alla
stagione



Una felpa da tenere a scuola da utilizzare per il gioco libero in giardino contenuta
in un sacchetto



Pantofole



Una scatola di bavaglini usa e getta



Confezione con due rotoli di scottex



Una confezione di bicchieri di plastica biodegradabile da 100



Un pacco grande di fazzoletti di carta



Un sapone liquido per mani



Un pacchetto di salviette umidificate

Altro Materiale


Un astuccio con dentro: 12 matite colorate Giotto, 3 tubetti di colla stick e
forbici con punta arrotondata



Un quaderno raccoglitore (vuoto) ad anelli formato A4 con una confezione di buste
trasparenti già infilate



Una risma a colori accesi A4 e una bianca A4



Una matita e un tempera matite con il contenitore



1 gomma bianca



Bottiglia di tempera blu da 1 litro Giotto



1 pacco di sacchetti in plastica tipo cuki gelo o similari



4 fototessere

TUTTO L’OCCORRENTE DOVRA’ ESSERE CONTRASSEGNATO CON
IL NOME E COGNOME DEL BAMBINO

