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ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE
Anno Scolastico 2022/2023

Riportiamo qui di seguito le indicazioni relative al materiale occorrente per l’anno scolastico.
Ai bambini della Sezione Materna:
•

Ciabattine comode da indossare all’arrivo in asilo, da tenere per tutta la giornata. In alternativa,
calzine anti-scivolo

•

1 sacca con 2 cambi completi (stagionali) con: mutandine, calze, pantaloncini, magliette, felpa

•

1 confezione di fazzoletti a velo (a strappo) tipo Kleenex (una tantum)

•

1 confezioni di salviettine umidificate monouso (una tantum)

•

1 grembiulino di qualunque tipo e colore, per attività creative per prevenire di sporcare gli indumenti

•

1 copertina, 1 federa per materassino, 1 lenzuolino, 1 cuscino con federa (solo per i PICCOLI che
fanno la nanna)

•

1 astuccio a tre cerniere per mezzani e grandi

•

1 cartelletta con elastico (deve poter contenere fogli in formato A4)

•

1 borsa plastificata (es. quella usata per la spesa per la consegna/ritiro della biancheria pulita/sporca)

•

2 foto del bambino in primo piano (verticale) misura 15x10

•

1 quadernone a quadretti da 1 cm

Ai bambini della Sezione Primavera:
•

Ciabattine comode da indossare all’arrivo in asilo, da tenere per tutta la giornata. In alternativa,
calzine anti-scivolo

•

1 sacca con 2 cambi completi (stagionali) body o mutandine, calze, magliette, pantaloncini, felpa

•

1 asciugamano per il fasciatoio

•

1 confezione di fazzoletti a velo (a strappo) tipo Kleenex (una tantum)

•

1 confezioni di salviettine umidificate monouso per l’igiene dei bambini (richieste a consumo durante
l’anno)

•

1 grembiulino di qualunque tipo e colore

•

1 copertina, 1 federa per materassino, 1 lenzuolino, 1 cuscino con federa

•

1 confezione intera di pannolini (verranno richieste a consumo durante l’anno)

•

1 crema anti rossore per il cambio pannolino (verrà richiesta a consumo durante l’anno)

•

1 ciuccio (con custodia) da tenere in asilo (da sterilizzare a casa al bisogno)

•

5 bavaglie in stoffa da lasciare in asilo (con laccetto o da infilare, no a strappo se possibile)
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•

1 scatola di cartone con coperchio (es. la scatola delle scarpe di mamma o papà; deve poter
contenere fogli in formato A4)

•

1 foto del bambino in primo piano (verticale) misura 15x10

•

2 foto formato fototessera

•

1 borsa plastificata (es. quella usata per la spesa per la consegna/ritiro della biancheria pulita/sporca)

•

1 quaderno, piccolo, a 4 anelli (cartelletta cartonata formato A5) con una confezione di buste
perforate antiriflesso A5

Un paio di note per entrambe le sezioni:
•

Indossare sempre scarpe comode per il gioco all’aperto

•

Non indossare stivaletti, scarpe alte o con lacci, no collant

•

Non indossare blue-jeans, no cinture, no bretelle

•

In caso di pioggia o neve: far indossare ai bambini stivaletti per pioggia/neve e portare un cambio
scarpe. Si consiglia anche di indossare 1 kway o una mantellina in caso di brutto tempo.

Tutto il materiale dovrà essere etichettato con il nome del bambino e iniziale del cognome e consegnato
durante la settimana di apertura, possibilmente in un’unica occasione.
Si ricorda che è vietato portare qualsiasi altro tipo di oggetto e/o giochi personali da casa, se non concordato
con le insegnanti.

La Coordinatrice
Le insegnanti di Sezione
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