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MATERIALE OCCORRENTE a.s. 2021/2022 
da consegnare il primo giorno di scuola 

 

 4 fototessere + n.1 foto cm. 10 x 10 PER I BAMBINI NUOVI 

 Fazzoletti di carta (pacco grande da 24 confezioni) 

 Tovaglioli di carta bianchi senza immagini (n. 4 confezioni) PER I MEDI E I GRANDI 

 Bavaglie di carta monouso PER PICCOLI E PICCOLISSIMI (conf. da almeno 40 pezzi) 

 n. 1 scatola della misura max cm.25 X cm.30, contenente tutto l’occorrente per il 

cambio ( n.1 canottiera, n.1 mutandina, n.1 pantalone, n.1 maglietta a maniche 

corte o lunghe a seconda della stagione, n. 1 paio di calze, n.1 paio di scarpe con gli 

strappi,...) 

 NO PETTINE O SPAZZOLA, NO SPAZZOLINO E DENTIFRICIO 

Per il lettino: 

2 cambi di lenzuola, quindi…  

 n.2 federe 

 n.2 lenzuola da sotto con angoli 

 n.2 lenzuola da sopra 

 n.1 guanciale ( se solitamente viene usato) 

 n.1 quadrato di tela cerata di 1m. X 1m. 

 NO peluches a letto; il ciuccio si può portare solo se indispensabile per il vostro 

bambino, a fine settimana  si porterà a casa per disinfettarlo. 

N.B.:  

1. TUTTI i bambini, compresi i GRANDI, dovranno portare l’occorrente per il lettino 

(per loro sarà necessario un solo cambio, anziché 2 come per gli altri), poiché, in 

caso di mancanza del personale incaricato per il riposo, in via occasionale, anche i 

bambini grandi andranno a letto.  

2. Il cambio del lettino sarà settimanale. Ogni lunedì va portato un cambio di lenzuola 

pulito. Per i grandi il cambio delle lenzuola avverrà SOLO in caso di utilizzo. 

Inoltre… per i bambini… 

 CAMBIO GIORNALIERO degli abiti, che dovranno essere comodi ( NO cinture, 

bretelle,…). Non servirà più il grembiulino. 

 Le scarpe da indossare a scuola dovranno avere gli strappi. 

 Non si potranno portare giochi da casa. 
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