
ANNO SCOLASTICO 2022-2023               SEZIONE B (PANDA)          INFANZIA VIGONE

Riteniamo  utile  darvi  alcuni  suggerimenti  di  carattere  pratico  ed  un  elenco  di

materiali da portare nei primi giorni di scuola.

ABBIGLIAMENTO

Occorre vestire i bambini in modo semplice e pratico. I bambini devono infatti potersi vestire e svestire da

soli ed avere la possibilità di muoversi liberamente. Sono quindi ben accolti i pantaloni con elastico in vita,

senza cinture o bretelle e scarpe con il velcro.

CORREDO PERSONALE

 1.Un cambio, adatto alla stagione, composto da:

-mutandine, canottiera, calze, pantaloni, maglia;

-una manopola di spugna o una spugna per lavare il bimbo/a quando si sporca;

-una confezione di salviette imbevute per igiene intima (tipo Pampers o simili);

-una borsa di nylon per riporre gli indumenti bagnati.

Tutto ciò deve essere contenuto in un sacchetto di stoffa, con il nome, da appendere nell’armadietto. 

 2.Uno zainetto                                                                         

 3.Un grembiulino  con abbottonatura davanti

 4.Un asciugamano con gancetto

 5.Un bicchiere di plastica

 6.Un bavaglino con elastico e nome in una bustina di stoffa con chiusura e gancetto

 7.Un golfino da tenere a scuola

 8.Un paio di calze antiscivolo per attività motoria, in un sacchetto di stoffa con nome.

9 .Un paio di pantofoline

Tutto il corredo sopraindicato deve essere CONTRASSEGNATO CON NOME E COGNOME.

MATERIALE DI CONSUMO (per i 3 anni)

1.Due colla stick grande (tipo Pritt)



2.Tre confezioni di pennarelli Giotto a punta grossa da 12

3.Due cartelline con elastico

4.Un quadernone ad anelli con bustine trasparenti

5.Un quadernone per Religione

6.Una confezione di fazzoletti di carta (da 12 pacchetti)

7.Due rotoli di scottex

8. Una fotografia formato tessera per tesserino uscite didattiche

9. Un sapone liquido per le mani

10. Una risma di carta A4  per fotocopie

MATERIALE CONSUMO (per  i 4 anni e 5 anni)

1.Due colla stick grande (tipo Pritt)

2.Due confezioni di pennarelli Giotto a punta grossa da 12 e 1 a punta fine sempre da 12

3.Due cartelline con elastico

4.Un quadernone ad anelli con bustine trasparenti

5.Un quadernone per Religione

6.Una confezione di fazzoletti di carta (da 12 pacchetti)

7.Due rotoli di scottex

8. Un sapone liquido per le mani

9. Una risma di carta A4  per fotocopie

Ci serve per tutti:

-una fotografia recente del bambino, formato normale, per attività didattiche. 

…non ci resta che ringraziarvi per la collaborazione!!!!!!!!!!    

                                                                       LE  INSEGNANTI               
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