
MATERIALE DA PORTARE OGNI LUNEDI’ MATTINA 
Il tutto contrassegnato con il nome 

 Una borraccia (non troppo grande e sempre contrassegnata con il nome) che verrà tenuta 
in classe e sarà utilizzata per bere durante la giornata. La borraccia farà avanti e indietro da 
scuola ogni fine settimana. A pranzo i bambini utilizzeranno bicchieri monouso.
 Uno zainetto (contrassegnato con il nome).
 Un grembiulino asilo (a piacere) - dal mese di Ottobre.

MATERIALE DA TENERE A SCUOLA
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 o scarpe di tela con strappo da mettere e togliere in autonomia.
 Ciuccio e porta ciuccio che faranno avanti e indietro ogni giorno casa/scuola.

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

 Un cuscino per chi ne fa uso.
 Un lenzuolino con angoli.
 Un sacco a pelo o una coperta in pile o trapuntina (per le stagioni fredde).

ABBIGLIAMENTO
Consigliamo di indossare un abbigliamento pratico che permetta al bambino la piena libertà 
di movimento e lo aiuti a sviluppare la propria autonomia nella gestione delle attività di vita 
pratica (entrata, uscita,  cambio scarpe, pulizia personale, uso dei servizi igienici). Sono 
sconsigliate cinture, bretelle e pettorine.  Per i bimbi della scuola dell’infanzia sono 
sconsigliati i body  e favorita la canottiera. Da evitare collane, bracciali, anelli che possono 
diventare giochi pericolosi e/o perdersi.

CORREDO SCUOLA DELL’INFANZIA A.S.2021-2022

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. 
Bicchieri, asciugamani, bavaglia o tovaglioli, durante l’emergenza Covid, saranno sostituiti 
dagli stessi materiali in forma monouso o da oggetti personali più controllabili. Rimarranno in 
corredo per i più piccoli lenzuola, cuscino e/o sacco a pelo che saranno sanificati a vapore, 
ogni giorno, dopo la nanna. Verranno restituiti per il lavaggio settimanale ogni Venerdì. Per 
qualsiasi chiarimento o consiglio potete rivolgervi direttamente alle educatrici durante il 
colloquio d’inizio anno.

MATERIALE DA CONSEGNARE ALLE EDUCATRICI  ALL’ INIZIO DELL’ ANNO 
Il tutto contrassegnato con il nome

 3 confezioni grandi di salviettine umidificate (no Hugghies - no Esselunga).
 3 foto formato tessera (carta d'identità) per lo spazio personale e gli incarichi.
 2 foto verticali primo piano (10x15) per l'armadietto e il calendario.
 1 raccoglitore grande ad anelli tinta unita del colore della classe (solo per i bimbi che 
iniziano la frequenza per la prima volta).
 Un paio di calze antiscivolo per l'attività motoria (solo per i bimbi del primo anno).            
 Un paio di scarpe da ginnastica (pulite) in una sacchetta con il nome per la palestra (bimbi 
del secondo e terzo anno).
 Una chiavetta USB di almeno 4 giga per raccogliere le foto di fine anno. La chiavetta verrà 
restituita alla fine dell’anno completa di foto.
 Una scatola di sacchetti tipo KUKI GELO formato grande. (sacchetti per freezer).
 Una cartelletta con elastico per raccogliere i disegni spontanei.
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