
CORREDO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Anno Scolastico 2018-2019

PER I BIMBI CHE FANNO LA NANNA 
 Il tutto deve essere contrassegnato con il nome  

Una sacchetta contrassegnata con il nome 
contenente: 

-Un cuscino per chi ne fa uso 
-Un lenzuolino (per le stagioni calde) 
-Un sacco a pelo o una coperta in pile o 

trapuntina (per le stagioni fredde)  

MATERIALE DA CONSEGNARE ALLE 
EDUCATRICI ALL’ INIZIO DELL’ ANNO  

2 confezioni di fazzoletti di carta  
5 confezioni grandi di salviettine 

umidificate (no Hugghies - no Esselunga)  
2 flacone di sapone liquido  
4 foto formato tessera (carta d'identità)  
1 foto verticale primo piano (10x15) per 

l'armadietto  
1 cartelletta con elastico per raccogliere i 

disegni liberi  
1 raccoglitore grande ad anelli tinta unita 

del colore della classe (solo per i bimbi del 
primo anno)  

Un paio di calze antiscivolo per l'attività 
motoria (primo anno)              

Un paio di scarpe da ginnastica (pulite) in 
una racchetta con il nome per la palestra 
(secondo e terzo anno) 

MATERIALE DA TENERE 
 SEMPRE NELL’ ARMADIETTO  

 Il tutto contrassegnato con il nome 

Una sacchetta con cambio stagionale 
completo  

Qualche sacchetto di plastica per 
contenere eventuali cambi sporchi  

Un paio di ciabattine  

MATERIALE DA PORTARE  
OGNI LUNEDI’ MATTINA  

 Il tutto contrassegnato con il nome  

Un bicchiere di plastica senza manico  
Un asciugamano con asola (ospite) per le 

mani  
Una bavaglia con elastico (per i bimbi del 

primo e del secondo anno)  
Un tovagliolo di stoffa con asola da 

appendere (per i bambini dell’ultimo 
anno) 

Un grembiulino asilo (a piacere)  
 

INFANZIA

Il corredo, oltre ad avere una motivazione pratica è un 
mezzo importante che educa il bambino alla cura delle proprie cose. Tutti i 

momenti della giornata a scuola sono tempo educativo e la loro cura rassicura i bambini 
e li accompagna  serenamente nel loro percorso di crescita. Il corredo in ordine, inoltre, è 
espressione per il bambino di  attenzione  da parte della famiglia nel fornirgli con costanza 
tutto ciò che gli necessita per vivere agevolmente la giornata a scuola. Ogni bambino 

deve vestire indumenti comodi (no bretelle o pettorine) che gli permettano la 
piena libertà di movimento e d’uso.

Per qualsiasi chiarimento o consiglio 
potete rivolgervi direttamente alle 

educatrici durante il colloquio 
d’inizio anno.


