
SCUOLA INFANZIA DI CERCENASCO  

MATERIALE AS 2022/2023 

CORREDO PERSONALE  

Uno zainetto da portare a scuola tutti i giorni con dentro:  

- Un cambio, inserito in un sacchetto di stoffa, adatto alla stagione composto da: 

mutandina, canottiera, calze, pantaloni, maglia, una borsa di nylon per riporre gli 

indumenti sporchi all’occorrenza. 

- Un paio di pantofole chiuse o scarpe leggere da tenere nello zaino.  

- Un sacchetto di stoffa con gancetto per appendere, per il corredo del bagno con:  

o Un bicchiere di plastica 

o Asciugamano con gancetto 

o Un bavaglino con elastico 

Ricordiamo di contrassegnare il tutto con il nome e cognome del bambino. 

- Un grembiulino da indossare a casa (di qualsiasi colore va bene) 

MATERIALE DI CONSUMO E DIDATTICO 

- 2 colle stick grandi.  

- Pennarelli punta grande (scatola da 12 della giotto): tutti i bambini di 3, 4 e 5 anni. 

- Pennarelli punta piccola (scatola da 12 della giotto): solo i bambini di 4 e 5 anni. 

- Cartellina con elastico. 

- Calze antiscivolo per motoria in un sacchetto col nome del bambino. 

- 1 foto tessera (solo per i bambini nuovi iscritti di 3 anni) per cartellino di 

riconoscimento. 

- Per cartellone in classe:- 1 foto tessera (tutti i bambini sez. B Coniglietti)                      - 

       - 1 foto formato standard (tutti i bambini sez. A Anatroccoli) 

- Un rotolo di cartacasa tipo “scottex” da portare nel seguente modo bambini 5 anni a 

settembre poi in base alla necessità sarà chiesto ai bambini di 4 e di 3 anni. 

- Una confezione di fazzoletti di carta per i bambini di 3 anni e poi in base alla necessità 

sarà richiesta ai bambini di 4 e 5 anni. 

- Una risma di carta A4 per fotocopie per i bambini di 4 anni poi in base alla necessità 

sarà chiesta ai bambini di 3 e 5 anni. 

- Materiale per IRC (Insegnamento Religione Cattolica) contrassegnati con il nome del 

bambino: un quaderno grande (quadernone) a quadretti piccoli e una cartellina con 

elastico.  

Eventuale altro materiale sarà richiesto dell’anno scolastico. Per eventuali chiarimenti saremo 

disponibili nella riunione ad inizio settembre, riservata ai nuovi iscritti. 

Grazie a tutti e buona estate! Arrivederci a settembre 


