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CORREDO PERSONALE 
 
  

☺ Grembiulino a quadretti bianco e giallo Sez A 

☺ Maglietta mezza manica tinta unita di colore giallo da indossare nei giorni caldi Sez A 

☺ Grembiulino a quadretti bianco e rosso Sez B 

☺ Maglietta mezza manica tinta unita di colore rosso da indossare nei giorni caldi Sez B  

☺ Grembiulino a quadretti bianco e blu Sez C 

☺ Maglietta mezza manica tinta unita di colore blu da indossare nei giorni caldi Sez C 

☺ Pantofoline chiuse o scarpette da ginnastica di tela con strappo  

☺ Per tutti un cambio completo adeguato alla stagione (2/3 mutandine, 2 paia di calze, 

canottiera, maglietta e pantaloni) e alcune buste di plastica per riporre gli indumenti sporchi. 

Tutto da tenere sempre a scuola nell’armadietto chiuso in una busta di plastica. 

☺ Una felpa con cerniera da tenere nell’armadietto e indossare all’occorrenza chiusa in una 

busta di plastica 

☺ Bavaglini usa e getta (o di stoffa con elastico se le norme anti-Covid lo permetteranno) 

☺ Una confezione di fazzoletti di carta 

☺ Una confezione di salviette umidificate (per i bambini di 3 e 4 anni) 

☺ Una bottiglia/borraccia di plastica (no con la cannuccia) da usare al posto del bicchiere  

 

 

OGNI oggetto personale deve essere contrassegnato con 

 NOME e COGNOME BEN VISIBILE. 

 
 

Per garantire una maggiore libertà di movimento e autonomia si chiede di vestire i bimbi in 

modo pratico, (da evitare bretelle, cinture, body, salopette, ecc.…). Le scarpe dovranno essere 

comode, senza lacci ma con lo strappo per favorire l’autonomia. 

 

Per garantire l’incolumità dei bambini: i genitori NON devono lasciare ai bambini (in mano, nelle 

tasche, nell’armadietto) caramelle, dolciumi, giochi, monete, collanine, ecc.… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MATERIALE DIDATTICO  

 

☺ Per tutti i bambini 

 Una foto recente formato tessera 

 Una foto recente formato cartolina 

 Due colle stick tubetto grande (Pritt) 

 Una vaschetta rettangolare di plastica trasparente con coperchio (cm. 23X13X7 circa) 

  

 
 

☺ Per i bambini di 3 anni: 

       Una scatola di pennarelli da 12 a punta grossa (Giotto)  

 Una scatola di pastelli a cera maxi da 12 (Giotto) 

 Una risma di carta colorata 

 Una confezione di buste formato A4 con i buchi trasparenti alto spessore 

 

 

☺ Per i bambini di 4 anni:  

       Una scatola di pennarelli da 12 a punta grossa (Giotto)  

Una scatola di matitoni colorati “triangolari” da 12 a pasta morbida e punta grossa (Stabilo 

- Faber Castell) 

 Una matita da disegno triangolare grande e una gomma 

 Un temperino con contenitore (adatto ai colori richiesti) 

 Un paio di forbicine punta arrotondata 

 Una risma di carta bianca 

 Una confezione di buste formato A4 con i buchi trasparenti alto spessore 
  

☺ Per i bambini di 5 anni: 

Una scatola di pennarelli da 18 punta fine (Giotto) 

Una scatola di matite colorate triangolari a pasta morbida (Stabilo - Faber Castell): 

• punta fine sezioni A e C,  

• punta grossa sezione B  

 Una matita da disegno triangolare e una gomma  

 Un temperino con contenitore (adatto ai colori richiesti) 

 Un paio di forbicine punta arrotondata 

 Una confezione di fogli a quadretti con buchi di un cm. senza margine 

 Una risma di carta bianca 

 

 

SU OGNI SINGOLO OGGETTO CI DEVE ESSERE IL NOME DEL BAMBINO 

SCRITTO CON UN PENNARELLO INDELEBILE 


