
                                                                                                                

              

 

 

 

 

 

 

-  N. 100 bicchieri di plastica 

-  N. 2 confezioni di salviette umidificate 

-  Una confezione da 10 di fazzoletti di carta 

- N. 4 fotografie del bambino/a (formato fototessera) 

- N. 4 colle stick grandi 

- Un astuccio  personale a scomparti (senza forbici):(senza forbici):(senza forbici):(senza forbici): 
 per i bambini mezzani solo con matite colorate, 
 per i bambini grandi con pennarelli e matite colorate. 

- Per i bambini piccoli 24 pastelli a cera (per dare la possibilità anche a 
loro di avere del materiale personale di cui avere cura) 

- Un paio di pantofole, possibilmente a strappo (per poterne facilitare l’utilizzo ai bambini) 

- Un cambio completo di stagione da riporre nel proprio armadietto in una sacca contrassegnata con in una sacca contrassegnata con in una sacca contrassegnata con in una sacca contrassegnata con 
nome e cognome del bambino (dal primo giorno di frequenza).nome e cognome del bambino (dal primo giorno di frequenza).nome e cognome del bambino (dal primo giorno di frequenza).nome e cognome del bambino (dal primo giorno di frequenza).    

- Grembiule rosa per le bambine e azzurro per i bambini  

- Per il laboratorio dell’orto (tutte le fasce d’età) è necessario portare gli stivaletti di gomma e un paio di 
guanti da giardinaggio. 

- Per i bambini piccoli, quando inizieranno a fermarsi a dormire, sarà necessario portare una “sacca per la 
nanna” contenente un lenzuolo sotto con angoli, un lenzuolo sopra ed un eventuale cuscino con federa 
(le dimensioni delle lenzuola sono quelle da lettino). Il tutto, compresa la sacca, vIl tutto, compresa la sacca, vIl tutto, compresa la sacca, vIl tutto, compresa la sacca, va contrassegnata con a contrassegnata con a contrassegnata con a contrassegnata con 
nome e cognome del bambino.nome e cognome del bambino.nome e cognome del bambino.nome e cognome del bambino.    

- Per tutti i bambini è necessario un’altra sacchettina contenente le calzine antiscivolo per la 
psicomotricità. Sia la sacchettina che le calzine devono essere contrassegnate con nome e cognome del 
bambino e vanno riposte nel proprio armadietto. 

                              

 

 

 

 

Buon anno scolastico a tutti!!!! 

Cari bambini e genitori, 

siete pronti ad avventurarvi con noi insieme a dei personaggi  

fantastici? 

Insieme a loro scopriremo….. Tante cose nuove e …. 

                                    ……..    vivremo fantastiche avventure     

Ecco tutto l’occorrente per poter lavorare bene insieme….. 

Inoltre si suggerisce ai sigg.ri genitori per l’intera frequenza 

dei bambini alla scuola materna, un abbigliamento comodo. 
 
Grazie per la collaborazione e…. 

 

 

 


