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SCUOLA DELL’INFANZIA 

“FRANCESCO MELEGHETTI” 

              anno scolastico 2020/2021 
 

OCCORRENTE PER LA SEZIONE PRIMAVERA 

 1 Sacchetto di stoffa con il nome del bambino, contenente un cambio completo (body, calze 
antiscivolo, maglietta, pantaloni, calzini, mutandine ecc…) 

 1 sacchettino di stoffa piccolo per contenere le calze antiscivolo del bambino (a scuola vi è la 
possibilità di acquistare il sacchettino al costo di 2 euro. Per chi fosse interessato all’acquisto 
può contattare per email la segreteria della scuola) 

 2 confezioni di sacchetti gelo, formato grande, per contenere gli eventuali cambi sporchi 

 6 bavaglie con elastico e con nome e 1 sacchetto di stoffa con il nome del bambino per riporle 
(la bavaglia utilizzata sarà data a casa ogni giorno, e dovranno essere riportare a scuola pulite 
tutti i lunedì) 

 Ciuccio e porta ciuccio (solo per chi lo usa) 

 Una copertina per le nanne durante i mesi più freddi (scrivere il nome) 

 Foto (il più recenti possibili): 

 2 fototessere  

 6 foto in primo piano per segnare i posti individuali 

 1 foto del bambino con la famiglia  

 1 foto del bambino con la mamma 

 1 foto del bambino con il papà 

 1 foto del bambino con i nonni materni 

 1 foto del bambino con i nonni paterni 

 Ciabattine chiuse senza lacci con suola in plastica  (se possibile scrivere il nome anche sotto la 
suola) 

 Calze antiscivolo che saranno usate per l’attività motoria (se possibile scrivere il nome) 

 Stivaletti  da pioggia (possibilmente scrivere il nome anche sotto la suola) 

 Una scatolina da scarpe da riporre nell’armadietto per contenere le scarpe del bambino 
durante la sua permanenza a scuola 

 Una scatolina da scarpe che sarà utilizzata i primi giorni di inserimento a 
scuola 

 Una confezione di pannolini (per chi li usa) 

 1 rotolone di carta casa assorbente 

 
N.B. si consiglia di vestire i bambini e le bambine con indumenti comodi. 

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione. 
 


