PER TUTTI I BAMBINI









Nr° 1 grembiulino quadretti bianchi (colore rosa per le femmine e colore
azzurro per i maschi)
Nr° 1 paio di pantofole senza lacci (No Crocs o similari)
Nr° 1 bavaglino con elastico e bustina porta bavaglio
Nr° 1 asciugamano piccolo (con gancio o fettuccia)
Nr° 1 bicchiere di plastica (non “usa e getta”)
Nr° 1 cambio completo con sacchetto da lasciare nell’armadietto
(canottiera, mutande, calze, maglia, pantaloni da cambiare a seconda della
stagione)
Nr° 1 sacca con coperta, cuscino, telo mare o lenzuolo

PER I BAMBINI DEL PRIMO ANNO SCOLASTICO








Nr° 1 raccoglitore ad anelli formato A4 senza fogli
Nr° 2 cartelline con elastico (una per i disegni liberi fatti in sezione ed una
per i lavori di educazione religiosa)
Nr° 1 scatola da 24 pennarelli a punta grossa
Nr° 1 colla stick media
Nr° 1 confezione grande di fazzoletti di carta
Nr° 2 confezioni di salviette umidificate
Nr° 1 pacco di cracker o biscotti da condividere

PER I BAMBINI DEL SECONDO ANNO SCOLASTICO









Nr° 1 raccoglitore ad anelli formato A4 senza fogli
Nr° 2 cartelline con elastico (una per i disegni liberi fatti in sezione ed una
per i lavori di educazione religiosa)
Nr° 1 scatola da 24 pennarelli a punta grossa
Nr° 1 colla stick media
Nr° 1 confezione grande di fazzoletti di carta
Nr° 1 confezioni di salviette umidificate
Nr° 1 pacco di cracker o biscotti da condividere
Nr° 1 rotolo di scottex

PER I BAMBINI DEL TERZO ANNO SCOLASTICO








Nr° 2 Raccoglitori ad anelli formato A4 senza fogli
Nr° 2 cartelline con elastico (una per i disegni liberi fatti in sezione ed una
per i lavori di educazione religiosa)
Nr° 1 Scatola da 12 pennarelli a punta grossa
Nr° 1 colla stick media
Nr° 1 confezione grande di fazzoletti di carta
Nr° 1 confezione di acqua naturale da condividere
Nr° 1 portapenne con 12 pennarelli punta fine, 12 matite colorate, una
matita a mina morbida e un temperino con raccoglitore

Preghiamo cortesemente i genitori di contrassegnare con nome e cognome del
bambino ogni oggetto del corredo scolastico

