
      

   Scuola dell’infanzia statale  
via Colombo 

Arma di Taggia 

 

 
 

 
 

CORREDINO PERSONALE DEL BAMBINO 

  
 
EFFETTI PERSONALI: 
 
● Grembiulino in stoffa di qualsiasi colore (da indossare prima dell’ingresso a scuola) 

● Un paio di scarpe con strappo da indossare all’ingresso a scuola 

● Una borsa per le riporre le scarpe con cui il bambino arriva a scuola 

● Occorrente per un cambio completo (mutandine, calze, canottiere, pantaloncini, maglie…) da aggiornare periodicamente in base 

alla stagione 

● Giubbotto da indossare in giardino ed eventuale cappellino da sole 

● 1 Cartellina con elastico per contenere i disegni (formato A4) 

● Un quadernone ad anelli e 50 buste trasparenti da inserire 

● N.4 foto del bambino formato tessera 

● Un contenitore di plastica con coperchio (per contenere pasta di sale fatta dal bambino o pasta modellabile ecc…) 

● Un contenitore rettangolare con coperchio di circa cm. 17x25 e altezza 7 (per contenere pennarelli e matite) 

● Un astuccio completo di matite colorate e pennarelli piccoli, una matita, una gomma e un temperino (solo per i bambini 

frequentanti l’ultimo anno) 

 
Ogni effetto personale va siglato con nome e cognome 

del bambino per esteso 
 
 
 

MATERIALE DI CONSUMO (da rinnovare periodicamente su richiesta): 
 

o 1 Sapone liquido o ricarica 

o 1 Confezione di carta da cucina tipo Scottex 

o 1 Pacco di fazzoletti di carta (10 pz circa) 
o 1 Pacchetto di biscotti o crackers 

o 1 Confezione bicchieri compostabili da 50 pz. 
o 1 Confezione di salviette umidificate 

o Tovaglioli di carta per il pranzo 

o 2 bottiglietta d’acqua  a settimana( con scritto il nome ) oppure una borraccia personale  
 
Si consiglia di vestire i bambini con abbigliamento comodo e scarpe con allacciatura a strappo – per motivi di sicurezza 
personale in estate sandali possibilmente con punta chiusa o con calzine. 
 
 
Chiediamo di consultare sempre il sito della scuola per eventuali comunicazioni: 
 
www.comprensivoarma.edu.it 
 
Telefono scuola dell’infanzia : 0184/ 43168  
 
Ricordiamo che non è possibile portare giochi da casa 
 
 
Buon anno scolastico a tutti 
 
 

http://www.comprensivoarma.edu.it/

