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MATERIALE PERSONALE








Grembiulino colorato a scelta;
Sacchetto di stoffa con occorrente per eventuali cambi (mutandine, calze, canottiera, pantaloncini, felpa o
tuta, 1 asciugamano ed alcuni sacchetti di plastica dove riporre gli indumenti sporchi);
Portatovagliolo in stoffa contenente bavaglino in spugna con elastico e 1 asciugamano per le mani;
Bicchiere di plastica con manico e busta di plastica con cerniera;
Cappellino per il sole;
Maglia da indossare in giardino;
Sacchetto grande di stoffa con copertina e cuscino con federa (solo per bambini di 3 anni soliti riposare di
pomeriggio):

IMPORTANTE:
Per evitare smarrimenti e confusioni è necessario che su tutti gli effetti personali (compreso il grembiulino) vi
sia indicato il cognome ed il nome in modo indelebile.
E’ bene che i bambini indossino degli indumenti che permettano ampi movimenti perciò niente cinture, bretelle
o salopette (preferibilmente tuta o pantaloni con elastico in vita e scarpe con chiusura a strappo, se già in
possesso).






MATERIALE DI CANCELLERIA
Cartellina formato A4 per contenere i disegni (per i bambini di 3-4-5 anni)
Bustina contenente matite grigie, gomma, temperamatite a scatoletta
(solo per i bambini di 5 anni)
N° 2 quadernoni ad anelli formato A4 con 100 buste trasparenti con fori
(per i bambini di 5 anni)
N° 1 quadernone ad anelli formato A4 con 50 buste trasparenti con fori
(per i bambini di 3 e 4 anni)
Bustina contenente matite colorate, pennarelli, n. 2 tubetti grandi di colla
stick e 2 piccoli (per i bambini di 3-4-5 anni)
f.to Le insegnanti
Scuola Statale dell’Infanzia di Badalucco
VISTO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
f.to Dott.ssa Anna Maria Fogliarini
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