
Scuola dell’infanzia di Castellaro 

Materiale occorrente per la frequenza 

Anno scolastico 2020 / 2021 

 

- Grembiulino in stoffa di qualsiasi colore (da indossare prima dell’ingresso a scuola) 

- Occorrente per un cambio completo (mutandine, calze, canottiere, pantaloncini, maglie …) 

contenuto in un sacchetto di stoffa da aggiornare periodicamente in base alla stagione  

- Un paio di scarpe con strappo  

- Giubbotto da indossare in giardino ed eventuale cappellino da sole 

- N. 4 foto del bambino formato tessera  

- 1 cartellina di plastica con elastico per contenere i disegni  (formato A4) 

- Un contenitore di plastica con coperchio (per contenere pasta di sale fatta dal bambino o 

pasta modellabile) 

- Un contenitore di plastica di media grandezza (per contenere pennarelli e matite) 

Ogni effetto personale va siglato con nome e cognome del bambino per esteso. 

È necessario che i bambini indossino scarpe con chiusura a strappo e pantaloni con elastico 

senza cerniere, bottoni, cinture o bretelle in modo da favorire l’acquisizione di una maggiore 

autonomia personale. 

 Per motivi di sicurezza personale in estate sandali possibilmente con punta chiusa o con calzine. 

Cancelleria: 

- 1 astuccio completo di: matite colorate, pennarelli piccoli, una matita, una gomma e un 

temperino (solo per i bambini frequentati l’ultimo anno) 

- 1 confezione di pennarelli a punta grossa (per i bambini di 3 e 4 anni)  

- 1 confezione di pennarelli a punta fine (per i bambini di 5 anni) 

- 1 quadernone ad anelli  

- 1 confezione di buste trasparenti (per il quadernone ad anelli ) 

- Colla stick (2 pezzi) 

- 1 risma di carta colorata mista formato A4 

- 1 risma di carta bianca formato A4  

Materiale di consumo: ( da rinnovare su richiesta) 

- 1 rotolone carta scottex  

- 1 pacco di fazzoletti di carta (10 pezzi circa) 

- 1 confezione di bicchieri di plastica da 50 pz. 

- 1 borraccia di plastica morbida 

- 2 confezioni di salviette umidificate  

- 1 pacchetto di biscotti o crackers  

 



 


