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           CORREDO E MATERIALE INDIVIDUALE 

 

Ogni bambino all'inizio dell'anno scolastico è invitato a portare a scuola quanto segue: 

  

MATERIALE COMUNE 

★1 chilo di farina gialla +1 kg. di 00 (solo nuovi iscritti) 

★1 confezione di salviettine umidificate + 1 rotolone tipo “Scottex” a strappo (solo nuovi iscritti) 

★ una confezione di tovaglioli di carta (tutti) 

★1 confezioni di fazzoletti di carta (tutti) 

★2 confezioni di bicchieri usa e getta (tutti) 

★1 risma di carta con fogli A3 per i bambini di tre anni; fogli A 4 per i bambini di quattro e cinque. 

 

MATERIALE PERSONALE 

Il materiale di seguito riportato dovrà invece essere opportunamente contrassegnato in modo evidente ed 

indelebile con nome e cognome: 

★3 foto tessera (solo per nuovi iscritti) 

★2 confezione di pennarelli a punta grossa + 5 colle a stick (tutte le età) 

★1 confezione di pennarelli a punta fine (per i bambini di 4 e 5 anni) 

★1 contenitore pratico, possibilmente con coperchio, per i pennarelli/pastelli (es. tipo scatola del gelato o 

di alluminio oppure un astuccio capiente) (tutte le età) 

★astuccio completo di 12 di pastelli di legno 12 pennarelli punta fine gomma matita temperamatite + 1 

quadernone a quadretti da un cm. (per i bambini di 5 anni) 

★1 confezione da 12 di pastelloni di legno, contrassegnati con nome (per i bambini 3 e 4 anni) 

★1 cambio personale completo (calze, mutande, maglietta intima, pantaloni......), contenuto in una sacca 

personale da appendere in bagno. Un sacchetto di plastica per eventuali indumenti sporchi. Il cambio verrà 

poi modificato in base alla stagione (tutte le età) 

★1 grembiule per la pittura, in alternativa: una t-shirt di taglia grande (tutte le età) 

★1paio di stivaletti di gomma e 1 paio di pantofole o sandaletti (tutte le età) 

N.B. OGNI INDUMENTO PERSONALE DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO IN MODO BEN EVIDENTE ED 

INDELEBILE CON NOME E COGNOME  


