
 Indicazioni per il materiale scolastico 

 ✔  Ogni bambino deve avere nell’armadietto personale: 
 1.  un paio di scarpe (da usare a scuola) 
 2.  una sacca con un cambio completo + un sacchetto di plastica + 

 un asciugamano piccolo 
 ✔  Si prega di tenere l’armadietto sempre ordinato: 

 1.  evitare di mettere ombrelli e/o impermeabili bagnati 
 2.  evitare di attaccare figurine, adesivi o altro 
 3.  evitare di mettere merende o bevande 

 ✔  Per  la  nanna:  una  federina  (30X50)  ed  un  lenzuolino  (130X53)  con  elastici  sugli  angoli  (da 
 riportare ogni lunedì). Entrambi vanno contrassegnati con nome, cognome, sezione. 

 Materiale didattico 
 per i piccoli: 

 ●  1 astuccio grande con cerniera 
 ●  3 scatole di matite colorate a punta grossa da 12 
 ●  1 temperino con contenitore (con il nome) 
 ●  5 colle stick grandi 
 ●  1 scatola pastelli a cera punta grossa 
 ●  2 confezioni pennarelli a punta grossa 
 ●  2 matite grafite a punta grossa 
 ●  2 gomme 
 ●  4 foto tessera del bambino 

 per i mezzani – grandi: 

 ●  un  astuccio  a  3  scomparti  (come  quello  usato  alla  scuola  Primaria) 
 con nome e completo di pennarelli; 

 ●  2 matite grafite; 
 ●  2 gomme; 
 ●  forbici con punta arrotondata 
 ●  5 colle stick grandi 
 ●  3 confezioni matite colorate da 24 punta fine 
 ●  3 matite grafite punta grossa 
 ●  3 confezioni pennarelli a punta fine (triangolari) 
 ●  2 confezioni pennarelli a punta fine 
 ●  1 temperino con contenitore (con il nome) 
 ●  4 foto tessera del bambino 

 Il Badge della scuola va passato tutti i giorni sul totem davanti alla portineria. 
 Durante  le  vacanze  estive,  metti  in  una  scatola  tutti  gli  oggetti  che  ti  colpiscono,  che  ti  piacciono  e 
 che raccontano ciò che di bello e divertente farai in questi mesi. 
 A  settembre  saremo  tutti  contenti  di  ammirare  i  tuoi  “preziosi  tesori”  e  iniziare  così  il  nuovo  anno 
 insieme! 
 DA CONSEGNARE ALL’ INSEGNANTE ENTRO LA META’ DI SETTEMBRE 
 Ringrazio di cuore ed auguro a Voi ed ai Vostri Bambini un buon Cammino insieme. 

 L’insegnante Emanuela 


