SCUOLA D’INFANZIA GIOIOSA
Anno scolastico 2020/2021

Per le attività:
 Un grembiulino maniche lunghe per la pittura.
 Un grembiulino maniche lunghe per i Cuochini.
 Un astuccio contenente pennarelli punta grossa.
 Un album da disegno F4 con fogli attaccati. - Stivaletti di gomma.
 Un paio di pantofoline.
 Una cartelletta altezza 7 cm.
 Un contenitore ermetico per alimenti.
 Una mantella per la pioggia.
 due fototessere del bambino/a
IL TUTTO CONTRASSEGNATO DA NOME E COGNOME
Per l’igiene personale:
 Uno spazzolino con copri spazzolino.
 Un tubetto di dentifricio.
 3 salviette con fettuccia.
 Un porta-bavaglia con 5 bavaglie.
 2 paia di calzini antiscivolo contrassegnati da nome e cognome per l’attività psicomotoria
contenuti in un sacchettino apposito con nome e cognome.
 Un bicchiere di plastica rigido da lasciare nella sacchetta.
IL TUTTO CONTRASSEGNATO DA NOME E COGNOME E CONTENUTO IN UNA SACCHETTA DI STOFFA.
Per il riposo pomeridiano:
 Un lenzuolo con angoli.
 Una copertina. - Un cuscino con federa.
 Eventuale ciuccio o pelouche da lasciare a scuola. (per le norme Anti-covid non sarà possibile
portare a casa ne il ciuccio ne il pelouche che invece dovranno rimanere a scuola e verranno
consegnati al venerdì per essere rigorosamente igienizzati)
IL TUTTO CONTRASSEGNATO DA NOME E COGNOME E CONTENUTO IN UNA SACCA.

Per il cambio:
3 cambi completi di indumenti: 3canotte, 3mutande, 3maglietta, 3felpa, 3pantaloni e 3calzini,
contenuto in una sacca
A causa delle normative Anti-covid la scuola non potrà in alcun modo prestare, nemmeno in caso
di necessità, gli indumenti ai bambini quindi si raccomanda ai genitori di tenere sempre
aggiornato il cambio che deve rimanere a scuola.

SCUOLAD’INFANZIA
GIOIOSA
Anno scolastico 2020/2021

Per le attività:











Un grembiulino maniche lunghe per la pittura.
Un grembiulino maniche lunghe per i cuochini.
Un astuccio contenente pennarelli punta grossa.
Un blocco da disegno
Stivaletti di gomma
Una mantella per la pioggia
Un paio di pantofoline a strappo.
Una cartelletta altezza 7 cm.
Un contenitore ermetico per alimenti.
Due fotografie recente del bambino

IL TUTTO CONTRASSEGNATO DA NOME.

Per l’igiene personale:








Uno spazzolino con copri spazzolino.
Un tubetto di dentifricio.
tre salviette con fettuccia.
Un porta-bavaglia
Cinque bavaglia con elastici o cinque tovaglioli.
due paio di calzini antiscivolo contrassegnati da nome e cognome per l’attività psicomotoria,
contenuti in un sacchettino.
Un bicchiere di plastica rigido.

IL TUTTO CONTRASSEGANTO DA NOME E CONTENUTO IN UNA SACCHETTA DI STOFFA
Per il cambio:


Due cambi completi di indumenti : 2 canotte, 2 mutande, 2magliette, 2felpe, 2pantaloni e
2 paia di calzini .

IL TUTTO CONTRASSEGNATO DA NOME E COGNOME E CONTENUTO IN UNA SACCA
A causa delle normative Anti-covid la scuola non potrà in alcun modo prestare, nemmeno in caso
di necessità, gli indumenti ai bambini quindi si raccomanda ai genitori di tenere sempre
aggiornato il cambio che deve rimanere a scuola.

SCUOLA D’INFANZIA GIOIOSA
Anno scolastico 2020/2021

Per le attività:










Un grembiulino maniche lunghe per la pittura.
Un grembiulino maniche lunghe per i cuochini.
Un astuccio contenente pennarelli punta grossa.
Un album disegno F4 con fogli attaccati
Stivaletti di gomma.
Un paio di pantofoline a strappo.
Una cartelletta altezza 7 cm.
Un contenitore ermetico per alimenti.
Due fototessere del bambino

IL TUTTO CONTRASSEGNATO DA NOME E COGNOME.
Per l’igiene personale:







Uno spazzolino con copri spazzolino.
Un tubetto di dentifricio.
Tre salvietta con fettuccia.
Un porta-bavaglia con 3 tovaglioli.
Due paia di calzini antiscivolo contrassegnati da nome e cognome per l’attività psicomotoria
contenuti in un sacchettino apposito con nome e cognome
Un bicchiere di plastica rigido.

IL TUTTO CONTRASSEGANTO DA NOME E CONTENUTO IN UNA SACCHETTA DI STOFFA
Per il cambio:


Due cambi completi di indumenti: 2 canotte, 2 mutande, 2 magliette, 2 felpe, 2 pantaloni e
calzini.

IL TUTTO CONTRASSEGNATO DA NOME E COGNOME E CONTENUTO IN UNA SACCA
A causa delle normative Anti-covid la scuola non potrà in alcun modo prestare, nemmeno in caso
di necessità, gli indumenti ai bambini quindi si raccomanda ai genitori di tenere sempre
aggiornato il cambio che deve rimanere a scuola.

