
 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MONTEROSA 

MATERIALE BAMBINI 3 – 4 ANNI 

1 asciugamano 

1 zainetto 

1 bavagliolo con elastico 

1 borraccia con nome 

1 confezione di sapone liquido (la ricarica) 

2 confezioni di fazzoletti di carta 

1 confezione di salviette umidificate da lasciare nel cambio 

1 colla stick formato grande di buona qualità (tipo Pritt) 

1 scatola di pennarelli a punta grande di buona qualità 

1 raccoglitore ad anelli  

1 confezione di buste trasparenti per il raccoglitore ad anelli 

1 maglia (adeguata alla stagione) messa in una sacca da utilizzare in giardino 

1 grembiule per pittura (anche camicia di papà con le maniche tagliate) 

1 paio di scarpe pratiche senza lacci (in una scatola) da indossare in sezione 

1 sacchetto con cambio completo (canottiera, calze, mutandine, maglietta e pantaloni) 

da lasciare a scuola in caso di necessità e delle borse di platica per contenere il cambio      

sporco 

4 foto tessera (SOLO PER I BAMBINI DI 3 ANNI) 

PER IL RIPOSO POMERIDIANO 

Una coperta da lettino, adeguata alla stagione, conservata in un sacchetto (no cuscino) 

SI RACCOMANDA DI CONTRASSEGNARE TUTTO IL MATERIALE CON NOME E COGNOME  

AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI SMARRIMENTI 

N.B. Per motivi di praticità, si invitano i genitori a far indossare ai bambini un 

abbigliamento comodo, pantaloni senza pettorina, senza bretelle e/o cintura, scarpe 

possibilmente senza lacci. 

 

 



MATERIALE BAMBINI 5 ANNI 

 

1 asciugamano 

1 zainetto 

1 bavagliolo 

1 borraccia con nome 

1 confezione di sapone liquido (la ricarica) 

2 confezioni di fazzoletti di carta 

1 confezione di salviette umidificate da lasciare nel cambio 

2 colla stick formato grande di buona qualità (tipo Pritt) 

1 scatola di pennarelli a punta fine di buona qualità 

1 raccoglitore ad anelli  

1 confezione di buste trasparenti per il raccoglitore ad anelli 

1 maglia (adeguata alla stagione) messa in una sacca da utilizzare in giardino 

1 grembiule per pittura (anche camicia di papà con le maniche tagliate) 

1 paio di scarpe pratiche senza lacci (in una scatola) da indossare in sezione 

1 sacchetto con cambio completo (canottiera, calze, mutandine, maglietta e pantaloni) 

da lasciare a scuola in caso di necessità e delle borse di platica per contenere il cambio      

sporco. 

PER LE ATTIVITÀ DI POMERIGGIO: 

Una bustina con cerniera contenente 1 matita da disegno, 1 gomma, 1 temperino con 

serbatoio, 12 matite colorate di buona qualità. 

PER IL RILASSAMENTO POMERIDIANO: 

1 tappetino tipo yoga 

SI RACCOMANDA DI CONTRASSEGNARE TUTTO IL MATERIALE CON NOME E COGNOME  

AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI SMARRIMENTI 

N.B. Per motivi di praticità, si invitano i genitori a far indossare ai bambini un 

abbigliamento comodo, pantaloni senza pettorina, senza bretelle e/o cintura, scarpe 

possibilmente senza lacci. 


