MATERIALE COMUNE A TUTTI I PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA





sacchetto in plastica che si possa chiudere dove sarà contenuto il cambio completo di indumenti del
bambino (il sacchetto dovrà essere contrassegnato con il nome del bambino/a)
rotolo di sacchettini piccoli (modello sacchi pattumiera) per gli eventuali indumenti sporchi.
scarpe leggere, tipo tennis, adeguate anche per il giardino da indossare soltanto a scuola.
bavagli, asciugamani e bicchieri verranno forniti dalla scuola in formato usa e getta.
SCUOLA DELL’INFANZIA DI BERBENNO-POLAGGIA










1 fotografia del bambino/a (formato indicativo: circa 10x13 cm)
in una busta trasparente e 4 foto tessera;
1 quaderno ad anelli (grande) con una ventina di buste trasparenti;
un astuccio (busta con cerniera) con pennarelli a punta grossa;
2 colle stick;
1 cartelletta in plastica con elastico;
1 grembiule per la pittura (a maniche lunghe);
1 quaderno grande a quadretti di un centimetro per i bambini che si avvalgono dell’insegnamento di
religione cattolica;
veline o fazzoletti di carta.

N.B. TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO CON IL NOME DEL
BAMBINO/A.
SCUOLA DELL’INFANZIA DI BERBENNO-S.PIETRO










1 pacco di fazzoletti di carta
grembiule per la pittura
foto del bambino (n° 4 formato tessera + n° 3 leggermente più grandi)
astuccio (busta con cerniera) contenente 12 pennarelli a punta grossa
una cartelletta (possibilmente in plastica) con elastico
2 colle stick
forbici con punta arrotondata
raccoglitore ad anelli con buste plastificate (circa 50)
1 quaderno a quadretti di 1 cm (solo per i bambini che si avvalgono dell’insegnamento di religione
cattolica)

NB. TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO CON IL NOME DEL
BAMBINO/A.
SCUOLA DELL’INFANZIA DI COLORINA








1 cartelletta con elastico
astuccio con pennarelli giotto punta grossa.
2 colle stick pritt grandi.
1 grembiule pittura.
1 confezione buste plastica per quaderno ad anelli.
1 pacco di fazzoletti di carta.
1 quaderno a quadretti di 1 cm (solo per i bambini che si avvalgono dell’insegnamento di religione
cattolica)

PER COLORO CHE FREQUENTERANNO PER LA PRIMA VOLTA:
TUTTO CIÒ CHE È SOPRACITATO PIÙ 3 FOTO GRANDI(7X10) E 4 FOTO FORMATO TESSERA.

