Scuola dell’infanzia “Morante” - ROSTA SEZIONE A
CORREDO SCOLASTICO - A.S. 2022/2023
• Un paio di PANTOFOLE con suola in gomma antiscivolo senza lacci o bottoni a
pressione (no ciabatte di gomma).
• Un SACCHETTO DI STOFFA contenente un cambio completo, in base alla
stagione, (calze, mutandine, maglietta, pantaloni) da tenere sempre
nell’armadietto. Tutto contrassegnato
• Una confezione grande di FAZZOLETTINI DI CARTA.
• Una confezione di SALVIETTE UMIDIFICATE.
• Un SAPONE LIQUIDO PER MANI.
• Una BORRACCIA delle dimensioni standard di una bottiglia di acqua da mezzo
litro, con moschettone o altro da poterla appendere.
•

Una FOTOGRAFIA del bambino/a, formato: base cm.6 x altezza cm.10. SOLO
NUOVI ISCRITTI

•

Una FOTOGRAFIA del bambino/a in primo piano (viso), formato: base cm.10 x
altezza cm.15, da applicare sull’ armadietto personale. SOLO NUOVI ISCRITTI

•

Due FOTOTESSERA del bambino/a. SOLO NUOVI ISCRITTI

• Una FOTOTESSERA del bambino/a (4-5 ANNI)
Una BORSA di stoffa o plastica con manici, contenente: 1 COPERTA piccola;
1 CUSCINO sottile anti-soffocamento (cm. 50 x 35 circa) con FEDERA;
1 “lenzuolo per brandina scuola dell’infanzia” per il riposo pomeridiano,
• 1 asciugamano, tipo ospite, con occhiello per appenderlo.
•
•
•

•

Un RACCOGLITORE a 4 anelli formato A4 con delle buste Cristal, una
confezione da 100, già inserite.

• Una TOVAGLIETTA, USO COLAZIONE, di PLASTICA.
• Una RISMA di carta per fotocopie formato A 4. (PER I 5 ANNI)

•

Una confezione di PENNARELLI A PUNTA GROSSA di buona qualità (3-4-5
ANNI).

•

Una confezione di MATITONI COLORATI MAXI A PUNTA GROSSA di buona
qualità (3-4-ANNI).

• Una risma di CARTA COLORATA (4-5 ANNI)
• Una COLLA stick grandezza media (4-5 ANNI)
• Una COLLA VINILICA 100GR (3 ANNI)
•

Un paio di forbici con punte arrotondate e impugnatura ergonomica, se il bambino
è mancino forbice per mancini. (5 ANNI)

•

Un paio di forbici “CARICATE A MOLLA” per un facile taglio (4 ANNI) se il
bambino è mancino forbice per mancini.

• Una SCATOLA DI PLASTICA per contenere il materiale didattico.
Misure cm 26x16 h.19 Non più grande. SOLO NUOVI ISCRITTI
• Una confezione di TEMPERE STICK SOLIDE (3 ANNI)
• Una confezione di DIDO’ COLORE GIALLO (solo per i bambini di 3 anni)
• Una confezione di DIDO’ COLORE BLU (solo per i bambini di 4 anni)
• Una confezione di DIDO’ COLORE ROSSO (solo per i bambini di 5 anni

-

Un PORTAPENNE (solo per i bimbi che frequentano l’ultimo anno di scuola
dell’infanzia) contenente esclusivamente i seguenti materiali:
MATITE COLORATE A PUNTA FINE buona qualità
PENNARELLI A PUNTA FINE buona qualità
Una GOMMA
Un TEMPERINO di metallo
TUTTI GLI EFFETTI PERSONALI (borsa per il cambio, borsa per la nanna,
coperta, cuscino, federa, asciugamano, indumenti, portapenne, pennarelli, matite,
ecc.) andranno contrassegnati con nome e cognome, scritti per esteso.
Le insegnanti
Pamela Crielesi
Valeria Visone

