
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIGONE 

A.S 2022/2023 

SEZIONE D – PAPEROTTI -  

Riteniamo utile darvi alcune indicazioni/ suggerimenti e un elenco di 

materiali da portare i primi giorni di scuola. 

 

ABBIGLIAMENTO 

Occorre vestire i bambini in modo semplice e pratico in quanto devono 

avere la possibilità di muoversi liberamente nello spazio scuola e di poter 

imparare ad essere autonomi. Sono quindi vivamente consigliate t-shirt e 

felpe morbide e  pantaloni con elastico in vita, senza cinture, bretelle o 

bottoni.  

 

CORREDO PERSONALE 

1 ) sacchetto di stoffa con gancio, che verrà appeso all’armadietto del 

bambino,  contenente: 

- Mutande, canottiera, calze, pantaloni, maglia adatti alla stagione 

- Spugna per lavare il bambino quando si sporca 

- Una confezione di salviette imbevute per l’igiene intima 

- Una borsa di nylon per riporre gli indumenti bagnati/sporchi 

2) zainetto  

3) grembiule  

4) asciugamano con gancetto 

5) bicchiere di plastica rigida 

6) bavaglino con elastico inserito in una bustina con chiusura 

7) pantofole chiuse o eventualmente scarpe da ginnastica da utilizzare 

solo a scuola (evitare preferibilmente le ciabatte simil crocs) 

8) un paio di calze antiscivolo contenute all’interno di un sacchetto chiuso 

SI PREGA DI CONTRASSEGNARE CON NOME E COGNOME OGNI 

ELEMENTO DEL CORREDO PERSONALE DEL BAMBINO.  



 

MATERIALE DI CONSUMO 

➢ 2 colle stick grandi 

➢ 2 confezioni di pennarelli Giotto a punta grossa da 12  

➢ 1 confezione di pennarelli Giotto a punta fine da 12 

➢ 1 ricarica di sapone liquido per mani (il dispencer lo abbiamo in 

sezione) 

➢ Una confezione maxi rotolo di scottex 

➢ Un quadernone ad anelli con 10 bustine trasparenti 

➢ PER CHI SI AVVALE DELL’IRC: un quadernone A4 a quadretti e una 

cartellina sottile con elastico. 

SOLO PER I NUOVI ISCRITTI: una fototessera che servirà per preparare 

il cartellino delle uscite didattiche sul territorio.  

 

VI RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE! 

Maestra Marilena 

Maestra Cristina  

 

 

  

 


