OCCORRENTE PER LA SCUOLA
PER I BAMBINI DI 3 ANNI
Materiale personale che rimane a scuola
 Un cambio completo di indumenti (3 paia di mutandine, 2 calze, 2 canottiera ,2 magliette o
maglia di cotone, 2 paia di pantaloni,1 felpa) contenuto in un sacchetto. Si prega di controllare
periodicamente che il cambio sia completo e adeguato alla stagione
 Un paio di calze antiscivolo
 Un paio di stivali per la pioggia
 Pantofole
Materiale personale che va ritirato ogni venerdì e riportato pulito il lunedì mattina
 Bavaglino con elastico
 Asciugamano piccolo con fettuccia per appenderlo
 Bicchiere di plastica dura
 Per il riposo pomeridiano: lenzuolino con soffietto (cm 128x57), coperta leggera, piccolo cuscino
il tutto dentro un sacco nanna
Altro Materiale
 Un pacco grande di fazzoletti di carta
 Un pacchetto di salviette umidificate
 2 pacchi di pennarelli Giotto a punta grossa
 Un quaderno raccoglitore (vuoto) ad anelli formato A4 con una confezione di buste trasparenti
 5 tubetti di colla stick
 Forbici con punta arrotondata
 Una confezione di acquerelli Giotto
 Una risma bianca A4
TUTTI GLI INDUMENTI, IL SACCHETTO CHE LI CONTIENE, IL BAVAGLINO, L’ASCIUGAMANO, IL BICCHIERE,
LE PANTOFOLE, LE CALZE ANTISCIVOLO, LA BIANCHERIA PER IL RIPOSO, IL SACCO NANNA VANNO
CONTRASSEGANTI CON IL NOME.
CHI AVESSE A CASA O IN UFFICIO CARTA CHE PUO’ESSERE RICICLATA PER I NOSTRI DISEGNI FA COSA
GRADITA PORTANDOLA A SCUOLA.

PER I BAMBINI DI 4 ANNI
Materiale personale che rimane a scuola
 Un cambio completo di indumenti (3 paia di mutandine, 2 calze, 2 canottiera ,2 magliette o
maglia di cotone, 2 paia di pantaloni,1 felpa) contenuto in un sacchetto. Si prega di controllare
periodicamente che il cambio sia completo e adeguato alla stagione
 Un paio di calze antiscivolo
 Un paio di stivali per la pioggia
 Pantofole
Materiale personale che va ritirato ogni venerdì e riportato pulito il lunedì mattina
 Bavaglino con elastico
 Asciugamano piccolo con fettuccia per appenderlo
 Bicchiere di plastica dura
 Per il riposo pomeridiano: lenzuolino con soffietto (cm 128x57), coperta leggera, piccolo cuscino
il tutto dentro un sacco nanna
Altro Materiale
 Un pacco grande di fazzoletti di carta
 Un pacchetto di salviette umidificate
 1 pacco di pennarelli Giotto a punta grossa
 1 pacco di pennarelli Giotto a punta fine
 Un quaderno raccoglitore (vuoto) ad anelli formato A4 con una confezione di buste trasparenti
 5 tubetti di colla stick
 Forbici con punta arrotondata
 Una bottiglia da 1 l di colore a tempera (a scelta tra giallo, rosso ,bianco o verde)
 Una risma bianca A4
TUTTI GLI INDUMENTI, IL SACCHETTO CHE LI CONTIENE, IL BAVAGLINO, L’ASCIUGAMANO, IL BICCHIERE,
LE PANTOFOLE, LE CALZE ANTISCIVOLO, LA BIANCHERIA PER IL RIPOSO E IL SACCO NANNA VANNO
CONTRASSEGANTI CON IL NOME.
CHI AVESSE A CASA O IN UFFICIO CARTA CHE PUO’ESSERE RICICLATA PER I NOSTRI DISEGNI FA COSA
GRADITA PORTANDOLA A SCUOLA.

PER I BAMBINI DI 5 ANNI
Materiale personale che rimane a scuola
 Un cambio completo di indumenti (3 paia di mutandine, 2 calze, 2 canottiera ,2 magliette o
maglia di cotone, 2 paia di pantaloni,1 felpa) contenuto in un sacchetto. Si prega di controllare
periodicamente che il cambio sia completo e adeguato alla stagione
 Un paio di calze antiscivolo
 Un paio di stivali per la pioggia
 Pantofole
Materiale personale che va ritirato ogni venerdì e riportato pulito il lunedì mattina
 Bavaglino con elastico
 Asciugamano piccolo con fettuccia per appenderlo
 Bicchiere di plastica dura
Altro Materiale
 Un pacco grande di fazzoletti di carta
 Un pacchetto di salviette umidificate
 1 pacco di matite colorate Giotto (da 12)
 1 pacco di pennarelli Giotto a punta fine
 Un quaderno raccoglitore (vuoto) ad anelli formato A4 con una confezione di buste trasparenti
 5 tubetti di colla stick
 Forbici con punta arrotondata
 Una risma a colori accesi A4
 Una matita e un tempera matita in ferro
 2 gomme bianche
TUTTI GLI INDUMENTI, IL SACCHETTO CHE LI CONTIENE, IL BAVAGLINO, L’ASCIUGAMANO, IL BICCHIERE,
LE PANTOFOLE, LE CALZE ANTISCIVOLO VANNO CONTRASSEGANTI CON IL NOME.
CHI AVESSE A CASA O IN UFFICIO CARTA CHE PUO’ESSERE RICICLATA PER I NOSTRI DISEGNI FA COSA
GRADITA PORTANDOLA A SCUOLA.

