
 

Cooperativa Sociale “Cultura e Valori” 
Gruppo Cooperativo “Cercate” 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA – ISTITUTO “VIRGO CARMELI” 
Via Carlo Alberto, n. 26 – 37136 Golosine (VR) 
Tel.  045 500465  –  Fax  045 8233200 
e-mail  info@virgocarmeli.it 

 
 

ELENCO MATERIALE DA PROCURARE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 

BAMBINI PICCOLI 
ü nr. 02 foto bambino misure cm. 10x15 cm. su carta fotografica 
ü nr. 04 fototessere bambino su carta fotografica dimensioni 45mmx35mm 
ü nr. 01 foto bambino con mamma misure cm. 10x15 circa su carta fotografica 
ü nr. 01 foto bambino con papà misure cm. 10x15 circa su carta fotografia 
ü nr. 01 confezione di fazzoletti di carta 
ü nr. 01 barattolo di sapone mani 
ü nr. 01 risma di carta A4 bianca 
ü nr. 01 bottiglia di acqua plastica resistente da 250 ml o 500 ml (come ad esempio: Tapperware, Decathlon 

o altro)* 
ü nr. 01 sacchetto* con il lenzuolo con angolari* (misure circa cm. 145x85), coperta* e cuscino* con federa* 
ü nr. 01 sacchettino* con un asciugamano piccolo* (con l’occhiello per poter essere appeso) e una bavaglia 

con elastico* 
ü nr. 01 sacchettino* con dentro due o più cambi completi: mutande*, canottiere*, calzini*, pantaloni*, 

magliette* 
ü nr. 01 sacchettino* con dentro un paio di calzini antiscivolo (a partire dal mese di novembre)* 
ü per chi usa il pannolino*: pannolini e salviette 
ü eventuale oggetto transizionale 
ü per chi lo desidera, durante il periodo autunnale/invernale è possibile portare un paio di stivaletti di gomma 

per l’esterno* 
 
 

BAMBINI MEDI 
§ nr. 02 foto bambino misure cm. 10x15 su carta fotografica 
§ nr. 04 fototessere bambino su carta fotografica dimensioni 45mmx35mm 
§ nr. 01 foto bambino con mamma misure cm. 10x15 circa su carta fotografica 
§ nr. 01 foto bambino con papà misure cm. 10x15 circa su carta fotografia 
§ nr. 01 confezione di fazzoletti di carta 
§ nr. 01 barattolo di sapone mani 
§ nr. 01 risma di carta A4 bianca 
§ nr. 01 bottiglia di acqua plastica resistente da 250 ml o 500 ml (come ad esempio: Tapperware, Decathlon 

o altro)* 
§ nr. 01 sacchettino* con un asciugamano piccolo* (con l’occhiello per poter essere appeso) 
§ nr. 01 sacchettino* con dentro un cambio completo: mutande*, canottiera*, calzini*, pantalone*, maglietta* 
§ nr. 01 sacchettino* con dentro un paio di calzini antiscivolo (a partire dal mese di novembre)* 
§ per chi lo desidera, durante il periodo autunnale/invernale è possibile portare un paio di stivaletti di gomma 

per l’esterno* 
 



 

 
BAMBINI GRANDI 

v nr. 02 foto bambino misure cm. 10x15 su carta fotografica 
v nr. 04 fototessere bambino su carta fotografica dimensioni 45mmx35mm 
v nr. 01 foto bambino con mamma misure cm. 10x15 circa su carta fotografica 
v nr. 01 foto bambino con papà misure cm. 10x15 circa su carta fotografia 
v nr. 01 confezione di fazzoletti di carta 
v nr. 01 barattolo di sapone mani 
v nr. 01 risma di carta A4 bianca 
v nr. 01 bottiglia di acqua plastica resistente da 250 ml o 500 ml (come ad esempio: Tapperware, Decathlon 

o altro)* 
v nr. 01 sacchettino* con un asciugamano piccolo* (deve avere l’occhiello per poter essere appeso) 
v nr. 01 sacchettino* con dentro un cambio completo: mutande*, canottiera*, calzini*, pantalone*, maglietta* 
v nr. 01 sacchettino* con dentro un paio di calzini antiscivolo (a partire dal mese di novembre)* 
v per chi lo desidera, durante il periodo autunnale/invernale è possibile portare un paio di stivaletti di gomma 

per l’esterno* 
v nr. 01 astuccio* fatto a bustina con cerniera, no a tre scomparti (mettere il nome su tutto) contenente: 

12 o 24 pennarelli a punta fina, 12 o 24 colori a matita resistenti, 1 matita grigia, 1 colla, 1 temperino, 1 
matita bicolore rossa/blu, 1 forbici, 1 gomma da cancellare, (NO penne, righelli, altro) → portare 
gentilmente entro il 02 novembre 2021. 

 
 

*Vi ricordiamo gentilmente di segnare il nome su tutto il materiale del Vostro bambino e che il 
vestiario/materiale per il sonno andrà rinnovato in base alla stagione. 

 
 

Altre informazioni: 
§ Il grembiule è da indossare già dal primo giorno di Scuola (segnare il nome, è indifferente il colore); 

 
 
Golosine (VR), lì 24/05/2021 
 
 

Grazie per la collaborazione 
Le insegnanti 

 


