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ELENCO MATERIALE DA PROCURARE 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

Bambini piccoli 

 nr. 06 fototessere (da portare se possibile entro l’8 settembre) 

 nr. 01 barattolo di sapone liquido per le mani 

 nr. 01 confezione di fazzoletti di carta 

 nr. 01 risma di carta A4 bianca 

 nr. 01 sacchetto* con il lenzuolo con angolari*, coperta* e cuscino* con federa* (misure lettino 

150x90) 

 nr. 01 sacchettino* con un asciugamano piccolo* (deve avere l’occhiello per poter essere appeso) e 

una bavaglia con elastico* 

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

pantaloni*, magliette* 

 nr. 01 sacchettino con dentro un paio di calzini antiscivolo (a partire dal mese di novembre)* 

 per chi usa il pannolino: pannolini e salviette 

 eventuale oggetto transizionale 

 

Bambini medi e grandi 

 nr. 06 fototessere (da portare se possibile entro il 4 settembre) 

 nr. 01 barattolo di sapone liquido per le mani 

 nr. 01 confezione di fazzoletti di carta 

 nr. 01 risma di carta A4 bianca 

 nr. 01 sacchettino* con un asciugamano piccolo* (deve avere 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)* 

 

*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). 

- In caso di malattia per le assenze superiori ai 5 giorni, sabato e domenica compresi, per il rientro a 

Scuola è necessario il certificato del medico. 

 

 

Verona, lì 01.06.2017 

 

 

Grazie per la collaborazione 

Le insegnanti 
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