OCCORRENTE PER I BAMBINI DI 3 ANNI (I PIMPI)
















2 tubetti grandi di colla stick
1 scatola da 12 pennarelli a punta grossa
1 confezione di pastelli a cera
Raccoglitore ad anelli del colore della sezione di appartenenza con 50 buste cristal, già
inserite negli anelli
1 foto mezzo busto del bambino/a 15x20
1 fototessera del bambino/a
Spazzolino, bicchiere di plastica e dentifricio contrassegnati con nome e cognome (si
raccomanda di acquistare un dentifricio adatto ai bambini)
1 confezione grande di fazzoletti di carta
1 risma di carta per fotocopie
CORREDINO

Grembiulino del colore della sezione
Tuta blu e maglietta del colore della sezione
Pantofole senza lacci
Asciugamano da ospite con fettuccia, per appenderlo, del colore della sezione (a cui

applicare il contrassegno fornito dalla scuola).



Bavaglino con elastico e porta bavaglino (a cui applicare il contrassegno fornito

dalla scuola)



Lenzuolino cm, 130x60, con fettuccia agli angoli: due angoli ad anello e due aperti

con possibilità di allacciarli. SOLO PER I BIMBI DI TRE ANNI.



Copertina piccola, cm. 1.30 x90 del colore della sezione SOLO PER I BIMBI DI

TRE ANNI.



Tre sacchetti di stoffa del colore della sezione.
o Un sacchetto contenente cambio completo, salviette e asciugamano piccolo per.
o Un sacchetto vuoto
o Un sacchetto piccolo (cm. 25x22) a cui applicare il contrassegno per contenere lo
spazzolino e il dentifricio.

N.B. TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO CON NOME E
COGNOME E CONSEGNATO ALLA MAESTRA.

OCCORRENTE PER I BAMBINI DI 4 ANNI (I RO)

 2 tubetti grandi di colla stick
 1 raccoglitore ad anelli del colore della sezione di appartenenza con 50 buste
cristal, già inserite negli anelli
 1 scatola da 12 di pannarelli a punta grossa
 1 risma di fogli colorati misti formato A4
 1 materassino espanso per il riposo pomeridiano
 2 fototessere del bambino/a
 1 confezione grande di fazzoletti di carta
 1 confezione di tovagliette di carta per il pranzo
 Spazzolino, dentifricio, bicchiere del colore della sezione contrassegnato con
nome e cognome (si raccomanda di acquistare un dentifricio adatto ai bambini)
 1 borraccia
CORREDINO






Grembiulino del colore della sezione
Tuta blu e maglietta del colore della sezione
Pantofole senza lacci
Asciugamano da ospite con fettuccia, per appenderlo, del colore della sezione (a cui

applicare il contrassegno fornito dalla scuola).



Bavaglino con elastico e porta bavaglino (a cui applicare il contrassegno fornito

dalla scuola)



Tre sacchetti di stoffa del colore della sezione.
o Un sacchetto contenente cambio completo, salviette e asciugamano piccolo per.
o Un sacchetto vuoto
o Un sacchetto piccolo (cm. 25x22) a cui applicare il contrassegno per contenere lo
spazzolino e il dentifricio.

TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO CON NOME E
COGNOME E CONSEGNATO ALL’INSEGNANTE DI SEZIONE.

OCCORRENTE PER I BAMBINI DI 5 ANNI (I TIGRO)

 Astuccio contenente: 12 matite colorate con la punta temperata, matita da
disegno, tubetto grande colla stick, temperino, forbici con punta arrotondata,
gomma
 1 raccoglitore ad anelli del colore della sezione di appartenenza con 50 buste
cristal, già inserite negli anelli
 1 scatola da 12 pennarelli a punta grossa
 1 risma di fogli bianchi A4
 1 confezione grande di fazzoletti di carta
 1 confezione di tovagliette di carta per il pranzo
 1 materassino espanso per il riposo pomeridiano
 Spazzolino, dentifricio, bicchiere del colore della sezione contrassegnato con
nome e cognome (si raccomanda di acquistare un dentifricio adatto ai bambini)
 1 borraccia
CORREDINO






Grembiulino del colore della sezione
Tuta blu e maglietta del colore della sezione
Pantofole senza lacci
Asciugamano da ospite con fettuccia, per appenderlo, del colore della sezione (a cui

applicare il contrassegno fornito dalla scuola).



Bavaglino con elastico e porta bavaglino (a cui applicare il contrassegno fornito

dalla scuola)



Tre sacchetti di stoffa del colore della sezione.
o Un sacchetto contenente cambio completo, salviette e asciugamano piccolo per.
o Un sacchetto vuoto

o Un sacchetto piccolo (cm. 25x22) a cui applicare il contrassegno per contenere lo
spazzolino e il dentifricio.

TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO CON NOME E
COGNOME E CONSEGNATO ALL’INSEGNANTE DI SEZIONE.

