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SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALDIERI-ANDONNO
ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE AI BAMBINI A.S. 2020/21
SI RICHIEDE L’USO DEL GREMBIULINO PER TUTTI I BAMBINI
PER IL BAGNO
• n. 1 flacone di sapone liquido
• n. 1 confezione di salviette umidificate
• n. 1 confezione di guanti monouso misura L
• n. 1 confezione grande di fazzoletti di carta
• n. 1 rotolo di carta asciuga-tutto (tipo scottex)
• n. 1 bicchiere in plastica piccolo e resistente (contrassegnato con il nome)
PER LA SEZIONE
• n. 1 confezione di pennarelli a punta grande (3 anni)
• n. 1 confezione di pennarelli a punta fine (4-5 anni)
• n. 2 stick grandi di colla
• n. 1 confezione di matitoni colorati (3 anni)
• n. 1 scatola di matite colorate a punta fine supermina (4-5 anni)
• n. 1 matita di grafite e 1 gomma (5 anni)
• n. 1 temperino
• un quadernone a quadretti grandi 1 cm (5 anni)
• un quadernone ad anelli
• una confezione di buste di plastica con anelli (da 50 pezzi)
PER IL RIPOSO (bambini 3-4 anni)
• una brandina contrassegnata con il nome
• una coperta leggera contrassegnata con il nome
PER LO SPOGLIATOIO
• un cambio completo (mutandine, canottiera, calze, una tuta e alcune borse di
nylon per il cambio usato) riposto in una borsa/sacca lavabile contrassegnata con
il nome
• un paio di scarpe leggere senza lacci e con velcro dotate di suola antiscivolo
• un golfino (per uscire in giardino e da tenere a scuola)
E’ OBBLIGATORIO CONTRASSEGNARE tutto il materiale con il NOME del bambino/a
per evitare scambi tra gli alunni.
Si richiede un abbigliamento il più pratico possibile, affinché i bambini possano facilmente
vestirsi e svestirsi da soli (evitare cinture, bretelle, salopette, ecc…).
SOLO per i bambini NUOVI ISCRITTI: UNA FOTOGRAFIA FORMATO TESSERA CON
IL NOME SCRITTO SUL RETRO, per il tesserino di riconoscimento, da utilizzare durante le
uscite didattiche (da consegnare all’inizio della scuola alle insegnanti di sezione; tale
tesserino sarà valido per tutta la durata della scuola dell’infanzia).

