Scuola dell’infanzia “Elsa Morante” – ROSTA
SEZIONE B - GIALLA - CORREDO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
1 paio di PANTOFOLE CHIUSE con suola in gomma antiscivolo senza lacci o
bottoni a pressione (non ciabatte di gomma)
1 BICCHIERE di plastica dura dentro un sacchetto richiudibile con asola per
appenderlo
1 ASCIUGAMANO PICCOLO con fettuccia per appenderlo facilmente in bagno
1 SACCHETTO DI STOFFA contenente un CAMBIO COMPLETO (calze,
mutandine, canottiera, maglietta, pantaloni, felpa) da tenere sempre
nell’armadietto
1 confezione di FAZZOLETTINI DI CARTA estraibili
1 ricarica di SAPONE LIQUIDO
1 confezione di SALVIETTE UMIDIFICATE

1 FOTOTESSERA del bambino, formato cm.4 x 4 per il calendario (solo bimbi
nuovi iscritti)
1 FOTOGRAFIA del bambino in primo piano (viso) formato base cm.10 x
altezza cm.15, per l’armadietto personale (solo bambini nuovi iscritti)
1 BORSA GRANDE con manici, contenente 1 COPERTA piccola (o 1 lenzuolino
quando fa caldo), 1 CUSCINO sottile antisoffocamento (cm 40 x 30 circa) con
FEDERA per il riposo pomeridiano
1 CARTELLINA rigida formato A4 con lembi ed elastico per i disegni liberi
1 RISMA di carta per fotocopie formato A4
1 COLLA stick grandezza media
1 RACCOGLITORE a 4 anelli formato A4 con buste crystal inserite dentro
1 busta con zip con PASTELLI A CERA
1 busta con zip con MATITE COLORATE (solo per i bimbi del primo e del
secondo anno)
1 busta con zip con PENNARELLI A PUNTA GROSSA (solo per i bimbi del primo
e del secondo anno)

SOLTANTO PER I BAMBINI DELL’ULTIMO ANNO 1 PORTAPENNE
contenente:

-MATITE COLORATE
-PENNARELLI A PUNTA FINE
-1 GOMMA
-1 TEMPERINO DI METALLO
-1 MATITA
-1 CARTELLINA rigida formato A4 con lembi ed elastico per il laboratorio di
pittura ad acquerello

TUTTI GLI EFFETTI PERSONALI (coperta, cuscino, federa,
asciugamano, pochette, sacchetti, indumenti, colori, ecc.) vanno
CONTRASSEGNATI CON NOME E COGNOME, SCRITTI PER

ESTESO

