SCUOLA DELL’INFANZIA AQUILONE DI FERRIERA
CORREDO SCOLASTICO a.s. 2022-23
Il corredo scolastico richiesto agli alunni è il seguente ( si ricorda che

il tutto deve essere cortesemente

contrassegnato con nome ed iniziale cognome):
PER TUTTI:
- UNA MAGLIETTA DI COLORE GIALLO (SEZ A), VERDE (SEZ .B), ROSSA (SEZ. C) con il nome stampato davanti e dietro in
stampatello maiuscolo bianco- su quelle rosse e verdi, in nero su quelle gialle. (La maglietta è acquistabile da ALEX
Foto di Avigliana, c.so Laghi 49 o dall’ottico di Ferriera, c.so Torino 67, al costo di € 7 circa cad.)
-un paio di pantofole chiuse( no ciabatte), contrassegnate;
- un sacchetto di stoffa con fettuccia, misura circa 45 x 50, contenente, un cambio completo( calze, mutandine,
canotta, maglietta e pantaloni) ed eventuale felpina da lasciare a scuola x le uscite in giardino.
- un sacchetto di stoffa con fettuccia, contenente coperta (misure circa 80 x 120) e cuscino (dimensione lettino)
- Una confezione grande di fazzoletti di carta , una di carta da cucina e una confezione di salviette umidificate
- una borraccia
-un asciugamano piccolo, formato ospiti, con fettuccia ed una ricarica di sapone liquido per le mani
- un quadernone a 4 anelli con minimo 50 buste cristal ,non troppo sottili, già inserite
- 2 scatole di pennarelli a punta grossa di carta, fissarla con scotch)

(su ogni pennarello scrivere il nome del bambino; se si usano le etichette

- 2 colle stick
SOLO PER I BIMBI DI 3 ANNI :
-

3 FOTOTESSERE
1 scatola di pastelli a cera formato grosso (pastelloni)

SOLO PER I BIMBI DI 4 ANNI:
-

Una confezione di acquarelli

SOLO PER I BIMBI DI 5 ANNI :
-

-

Un astuccio con dentro:
Matite colorate/ pennarelli a punta fine/ 1 matita/1 gomma/1 temperino. Fissare nome su tutto con stessa
modalità( nome e fissare con scotch).
Un pennarello UNIPOSCA punta media, colore a scelta

N.B. PER LA PRATICITA’ ED AUTONOMIA DEL BAMBINO, SI CONSIGLIA UN ABBIGLIAMENTO COMODO, SEMPLICE E
PRATICO, SENZA BODY, CINTURE, BRETELLE,ALLACCIATURE COMPLICATE, CALZAMAGLIE…. LE CALZATURE IDEALI CON
VELCRO.
Grazie!

Le insegnanti

