
Scuola dell’ Infanzia Statale “Bruno Munari”                         

Sezione GIRASOLI

AI BAMBINI OCCORRE…

 1  o PIU’ CAMBI COMPLETI ( magliette, pantaloncini, mutandine, canottiere,calze, 

scarpe - secondo stagione). IL CAMBIO ANDRA’ RIPOSTO IN UN SACCHETTO DI 

TELA CON NOME e COGNOME  del BAMBINO/A 

     Preghiamo di tenere controllato il cambio verificandolo SPESSO.

  NELLE STAGIONI IN CUI I BAMBINI UTILIZZERANNO GIACCHE,  GIUBBOTTI, 

CAPPOTTI, SCIARPE E CAPPELLI SI RENDERA’’ NECESSARIO RIPORLI  IN UNA 

BORSA DI PLASTICA DI MISURA ADEGUATA

 1 confezione da 4/6 rotoli di carta casa (tipo scottex)

 1 confezione di bicchieri “usa e getta”da 100 pezzi

 1 confezione di fazzoletti di carta

 1 pacchetto di salviettine umidificate

 1 risma di carta da fotocopie bianca 80 gr

 1 portalistino da 20 buste per chi si avvale dell’ INSEGNAMENTO della RELIGIONE 

CATTOLICA (IRC)

 1 confezione di colle stick medie

 2 confezioni di pennarelli punta grossa da 12 pezzi contrassegnati( per i 3 anni)

 1 confezione di pennarelli punta fine da 12 pezzi contrassegnati ( per i 4 e 5 anni)

 1 confezione di matite colorate Giotto da 12 pezzi etichettate con relativo temperino, 

una gomma, una colla stick media il tutto riposto in un astuccio a bustina (per i 4anni)

 1 portalistino da 40 buste (per i 4 anni)

PER I BAMBINI DELL’ULTIMO ANNO:

 1 astuccio contrassegnato con nome e cognome contenente matite colorate, pennarelli 

punta fine,matita di grafite, un temperino, una gomma, una forbicina con le punte 

arrotondate, un righello                                                                                                  

 2 portalistini da 60 buste                                                              

 1 quadernone a quadretti da 1 cm                                                         

PER I BAMBINI DI 3 ANNI CHE FARANNO LA “NANNA”:

 1 sacca di tela contenente il corredo nanna : un lenzuolino da culla teso, un cuscino da 

culla con federa, una copertina di cotone/pile a seconda della stagione, ciuccio o 

pupazzetto se da abitudine (il tutto contrassegnato con nome e cognome)

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE                 

                                                                                          Le insegnanti


