INFANZIA KIPLING
Ai genitori dei bambini iscritti per la prima volta alla Scuola dell’Infanzia, le
insegnanti chiedono:
1) zainetto (possibilmente senza rotelle);
2) sacca in stoffa o plastica, munita di lacci per chiuderla ed appenderla, contenente 1
o più cambi completi comprendente: mutande, calzini, canottiere, maglie, pantaloni;
3) pantofole o scarpe da usare solo a scuola;
4) una confezione di fazzoletti di carta;
5) borraccia;
6) grembiule;
7) un asciugamano;
8) un pacco di scottex;
9) calzetti antiscivolo
Poiché il bambino verrà avviato alla conquista dell’autonomia, sarà opportuno che
abbia un abbigliamento funzionale, facile da indossare, da togliere, da abbottonare.
Quel che importa è un abbigliamento semplice, in cui il bambino si senta bene perché
gli sono consentiti movimenti liberi, piacevoli e personali (evitare quindi salopette,
cinture, ecc…).
Vivendo in una comunità scolastica frequentata da numerosi altri bambini, è facile
che avvenga lo scambio degli oggetti personali; per ovviare a questo inconveniente le
insegnanti chiedono ai genitori di:
contrassegnare sacche, giacche e abbigliamento con il nome e cognome del
bambino/a.

INFANZIA NEGROMANTI
Ai genitori dei bambini iscritti per la prima volta alla scuola dell’Infanzia, le
insegnanti chiedono
1. Una confezione di tovaglioli di carta
2. Sacca in stoffa o plastificata, munita di lacci per chiuderla ed appenderla,
contenente 1 o più cambi completi comprendente: mutandine, calzini, antiscivolo,
canottiere, maglie, pantaloni;

3. Pantofole o scarpe da usare solo a scuola;
4. Scarpe o stivaletti da usare in giardino che verranno richieste in seguito dalle
insegnanti;
5. 2 bustine di plastica per riporre le scarpe;
6. 1 confezione di fazzoletti di carta;
7. Borraccia;
8. foglio recante i recapiti telefonici che permettono alla scuola di comunicare in
qualsiasi momento con la famiglia.
9. Grembiule.
10. 5 foto formato tessera
Poiché il bambino verrà avviato alla conquista dell’autonomia, sarà opportuno che
abbia un abbigliamento funzionale, facile da indossare, da togliere, da abbottonare.
Quel che importa è un abbigliamento semplice, in cui il bambino si sente bene
perché gli sono consentiti movimenti liberi, piacevoli e personali (evitate quindi
salopette, cinture ecc..).
Vivendo in una comunità scolastica frequentata da numerosi altri bambini, è facile
che avvenga lo scambio degli oggetti personali: per ovviare a questo inconveniente
le insegnanti chiedono ai genitori di:
contrassegnare sacche, giacche, abbigliamento e scarpe con il nome e cognome
del bambino.

