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SCUOLA DELL’INFANZIA   
“FRANCESCO MELEGHETTI” 

 

anno scolastico 2020/2021  
 

- gruppo PICCOLI - 
 
Cari genitori, a inizio anno scolastico vi chiediamo di procurare il seguente materiale: 
 
▪ 1 Sacchetto di stoffa con il nome del bambino, contenente un cambio completo  adatto alla 
stagione (canottiera, mutande, maglietta, pantaloni, calzini ecc…) - (a scuola vi è la 

possibilità di acquistare il sacchetto al costo di 3 euro. Per chi fosse interessato 
all’acquisto può contattare per email la segreteria della scuola) 

▪ n. 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) 

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

▪ n. 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) 

▪ n. 3 pacchi di tovaglioli consistenti da 20x20cm a più veli (in attesa di disposizioni ufficiali) 

▪ n. 1 copertina per le nanne durante i mesi più freddi (scrivere il nome) 

▪ n. 2 Foto in primo piano (il più recenti possibili) 

▪ n. 8 fototessere 

▪ Per la psicomotricità: un paio di calze antiscivolo  

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

▪ n. 1 rotolone di carta casa assorbente 

 

- NOTE PRATICHE - 
 
 

o Consigliamo di vestire i bambini e le bambine con abbigliamento comodo: sono da 
preferire tute e leggins; sconsigliamo jeans, cinture e soprattutto gonne. 
 

o Evitare di indossare collane, bracciali e orecchini, come pure forcine per i capelli. 

Si raccomandano capelli raccolti per le bambine. 

o E’ VIETATO PORTARE GIOCHI A SCUOLA, SALVO OGGETTI TRANSIZIONALI LEGATI 

AL MOMENTO DELL’INSERIMENTO E PER IL RIPOSO. 

 
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione. 

 

 


