Scuola dell’Infanzia “San Giovanni”
Via Garibaldi,3
25015 Desenzano d/Garda (Brescia)
Tel. 030.9141055
Fax 030.9914436
e-mail scuolasangiovanni_M@libero.it

sito internet: http://www.scuolasangiovanni.org/

BAMBINI PICCOLI
Materiale per frequentare la scuola dell’infanzia:
dell’infanzia:
• 1 grembiulino (non importa il colore) sul quale deve essere scritto il nome.
• 2 set: bavaglia (con elastico), asciugamano formato ospite con fettuccia e relativo
sacchetto di stoffa (su bavaglie, asciugamani e sacchetti va applicato il contrassegno.) Il
sacchettino con bavaglia e asciugamano dovrà essere portato il lunedì e verrà riportato a
casa per il cambio il venerdì. Serve un solo corredino a settimana, salvo diversa indicazione
dell’insegnante.
• Per il momento del riposo: un lenzuolino o copertina formato lettino, a seconda della
stagione. Il lenzuolino o la copertina verranno portati a casa per essere lavati, ogni mese.
Su lenzuolino e copertina deve essere applicato il nome.
• 1 sacchetto di stoffa con il nome (no borse di carta o plastica) contenente un cambio
completo (biancheria intima, pantaloni, maglietta, calze, ecc.) che verrà cambiato in base alla
stagione.
• Un quadernone (non importa se a righe o quadretti) per i disegni liberi.
• 1 astuccio a due tasche contenente: 12 pennarelli a punta grossa, 2 colle stick grandi, 12
pastelli a cera (preferibilmente quelli triangolari senza carta attorno)
Su astuccio, pennarelli, pastelli e colle deve essere scritto il nome

Consigli per l’l’abbigliamento
Per favorire l’autonomia e far sentire a proprio agio i bambini in ogni occasione, occorre che gli
indumenti siano pratici e funzionali. Preferire tute, pantaloni con elastico, e comunque, abiti che
possano essere indossati e tolti con facilità. Scarpe con il velcro.

Evitare body,cinture, bretelle, salopette.
Per motivi di sicurezza evitare braccialetti, collane, spillette.
Il grembiulino è fatto per essere sporcato!! Niente paura se rimane macchiato di colore anche dopo
essere stato accuratamente lavato!
Da metà ottobre nei giorni di lunedì e mercoledì, dovranno venire a scuola senza grembiulino e in tuta e
scarpe da ginnastica
Grazie per la collaborazione.
La Direttrice e la Coordinatrice

BAMBINI MEDI
Materiale per frequentare la scuola dell’infanzia:
dell’infanzia:
• 1 grembiulino (non importa il colore) sul quale deve essere scritto il nome.
• 2 set: bavaglia (con elastico), asciugamano formato ospite con fettuccia e
relativo sacchetto di stoffa (su bavaglie, asciugamani e sacchetti va applicato il
contrassegno.) Il sacchettino con bavaglia e asciugamano dovrà essere portato il
lunedì e verrà riportato a casa per il cambio il venerdì. Serve un solo corredino a
settimana, salvo diversa indicazione dell’insegnante.
• 1 sacchetto di stoffa con il nome (no borse di carta o plastica) contenente un
cambio completo (biancheria intima, pantaloni, maglietta, calze, ecc.) che verrà
cambiato in base alla stagione.
• 1 astuccio a due tasche contenente:
12 pennarelli a punta grossa
12 pennarelli a punta sottile
• 1 astuccio contenente:
12 matite colorate (quelle grandi)
12 pastelli a cera (possibilmente senza carta attorno)
1 matita da disegno
1 gomma
1 temperino con raccoglitore
2 colle stick grandi
• Un quadernone (non importa righe o quadretti) per i disegni liberi.
Su astuccio, pennarelli,
pennarelli, matite, pastelli, gomma, temperino e colle deve essere
scritto il nome
Grazie per la collaborazione

La Direttrice e la Coordinatrice

BAMBINI GRANDI
Materiale per frequentare la scuola dell’infanzia:
dell’infanzia:

Materiale necessario
• 1 grembiulino (non importa il colore) sul quale deve essere scritto il nome.
• 2 set: bavaglia (con elastico), asciugamano formato ospite con fettuccia e
relativo sacchetto di stoffa (su bavaglie, asciugamani e sacchetti va applicato il
contrassegno.) Il sacchettino con bavaglia e asciugamano dovrà essere portato il
lunedì e verrà riportato a casa per il cambio il venerdì. Serve un solo corredino a
settimana, salvo diversa indicazione dell’insegnante.
• 1 sacchetto di stoffa con il nome (no borse di carta o plastica) contenente un
cambio completo (biancheria intima, pantaloni, maglietta, calze, ecc.) che verrà
cambiato in base alla stagione.
• 1 astuccio a due tasche contenente:
12 pennarelli a punta grossa
12 pennarelli a punta sottile
• 1 astuccio contenente:
12 matite colorate (quelle grandi)
12 pastelli a cera (possibilmente senza carta attorno)
1 matita da disegno
1 gomma
1 temperino con raccoglitore
2 colle stick grandi
• 1 quadernone a quadretti da un centimetro (che verrà utilizzato a gennaio per le
attività logico matematiche e prescrittura) con copertina
• 1 quadernone (non importa righe o quadretti) per i disegni liberi
Su astuccio, pennarelli, matite colorate, pastelli, temperino, gomma e colle deve
essere scritto il nome.
Grazie per la collaborazione
La Direttrice e la Coordinatrice

