
I.C.S RIZZOLI SCUOLA DELL’INFANZIA MUNARI

BUONGIORNO FAMIGLIE!!!!

MATERIALE “USA E GETTA” PER TUTTI :

• 1 confezione di salviettine umide (quelle utilizzate per il cambio pannolino)

• 1 confezione di salviettine umide igienizzanti

• 2 confezioni di fazzoletti da tavolo (veline)

• 1 confezione di 4/6 rotoli di carta casa tipo scottex

• 2 confezione di bicchieri di carta (50 o 100 pezzi)

• 1 ricarica di sapone liquido

Qualora dovessimo rimanere senza scorta, sarà nostra cura avvisarvi.

p.s. tutto questo materiale “usa e getta” può essere acquistato ai discount tipo MD, Lidl,..

Per tutti: nel caso i bambini abbiano giacche, sciarpe, cappelli, è necessario riporli in un sacchetto
di plastica della misura adeguata che si possa chiudere poiché l’armadietto è condiviso. Tale
sacchetto andrà portato a casa giornalmente per permettere al personale ata di igienizzare
l’armadietto

Anche quest’anno la condivisione del materiale sarà limitata pertanto ogni bambino avrà una  propria
scatolina di plastica (fornita da noi) facilmente igienizzabile, dove riporre il proprio  materiale (matite,
pennarelli,…)



Il materiale necessario e’ cosi’ suddiviso:

AI  PULCINI (piccoli) OCCORRE:

● 4 cambi completi contrassegnati, da riporre in un sacchetto di tela/ zainetto con nome e

cognome da tenere controllata/o a seconda della stagione e degli eventuali cambi effettuati
poiché se dovessero mancare, dovremmo chiamarvi per venire a portarceli. Inoltre chiediamo
di inserire anche 2 sacchetti vuoti (quelli usa e getta della spesa) dove metteremo i cambi
sporchi.

Il sacchetto/zainetto verrà portato a casa giornalmente

● 2 confezione di pennarelli a punta grossa, contrassegnati col nome
● 2 colla stick da 20 gr
● 1 risma di carta bianca (no riciclata) per fotocopie, formato A3
● Per chi usufruisce dell’insegnamento della religione cattolica: un portalistino con 20 buste

AGLI SCOIATTOLI (mezzani) OCCORRE:

• 2 cambi completi contrassegnati, da riporre in un sacchetto di tela/ zainetto con nome e

cognome da tenere controllata/o a seconda della stagione e degli eventuali cambi effettuati
poiché se dovessero mancare, dovremmo chiamarvi per venire a portarceli. Inoltre chiediamo
di inserire anche 2 sacchetti vuoti (quelli usa e getta della spesa) dove metteremo i cambi
sporchi. Il sacchetto/zainetto verrà portato a casa giornalmente.

• 2 portalistini da 60 buste ciascuno, formato A4, contrassegnati col nome

• Per chi usufruisce dell’insegnamento della religione cattolica: un portalistino con 20 buste, quello

dell’anno scorso

• 1 confezione di pennarelli a punta grossa e 1 a punta fine contrassegnati col nome

• Matita grafite, gomma , temperino,2 colla stick da 20 gr, forbici con punta arrotondata, il tutto

contrassegnato con nome e inseriti in un sacchettino (no Astuccio)

• 1 confezione di matitoni colorati, punta grossa tipo questi in foto…

● 1 risma di carta da fotocopie ( no riciclata) formato A4

AI DELFINI (grandi) OCCORRE:



• 2 cambi completi contrassegnati, da riporre in un sacchetto di tela/ zainetto con nome e

cognome da tenere controllata/o a seconda della stagione e degli eventuali cambi effettuati
poiché se dovessero mancare, dovremmo chiamarvi per venire a portarceli. Inoltre chiediamo
di inserire anche 2 sacchetti vuoti (quelli usa e getta della spesa) dove metteremo i cambi
sporchi. Il sacchetto/zainetto verrà portato a casa giornalmente

• 2 portalistini da 60 buste ciascuno, formato A4 (quelli dell’anno scorso vanno benissimo,

togliete i lavori…)

• Per chi usufruisce dell’insegnamento della religione cattolica: un portalistino con 20 buste, quello

dell’anno scorso.

• 2 confezioni di pennarelli a punta fine, contrassegnati col nome

• 2 confezioni di matite a punta fine, contrassegnate col nome

• Matita grafite, gomma, temperino, 2 colla stick da 20 gr, forbici con la punta arrotondata, il

tutto contrassegnato col nome e inseriti in un sacchettino (no Astuccio)
● 1 risma di carta da fotocopie ( no riciclata) formato A4

Nel caso ci servisse altro materiale, ve lo chiederemo all’occorrenza.

Chiediamo a tutti i bambini un abbigliamento comodo e funzionale all’autonomia e scarpe
SENZA lacci


