
 

 

 

 

 

 

Per le attività giornaliere:  
• n°4 foto-tessere recenti 
• n°1 confezione da 24 pz. di pennarelli Giotto punta grossa 

• n°2 tratto-pen nero 

• n°4 colle stick “Pritt” da 43 gr. (grandi) 

• n° 1 Uni posca punta media colore a scelta libera 

• n°1 quadernone a fogli bianchi  
• n° 1 risma carta colorata (colori tenui, possibilmente spessore foglio 90/100g NO 80g) 
SOLO PER 4 E 5 ANNI: n°1 temperamatite con serbatoio 

TUTTI I MATERIALI DEVONO ESSERE CONTRASSEGNATI CON IL NOME DEL BAMBINO (OGNI 

PENNARELLO, COLLA…) 

Per stare comodi e puliti: 
• n°1 sacchetto di plastica (con nome e cognome ben visibili) contenente un cambio completo, che sarà 

riposto nel bagno scolastico, e da adeguare a seconda della stagione. 
• n°2 confezioni di salviettine umidificate per l’igiene intima. 

 Per riposo (da portare quando il bambino frequenterà per l’intera giornata): 
• n°1 panno leggero e piccolo (con nome) 
• n°1 cuscino antisoffoco, basso e con federa (con nome) 
• n°1 sacco di plastica grande, che contenga il necessario sopra indicato per il sonno (con nome). 

RICORDATE: un abbigliamento semplice e comodo (tipo tuta e scarpe da ginnastica con 
strappi) permette al bambino di essere più autonomo e di poter sperimentare senza 
inibizioni i colori e i materiali che gli vengono proposti. 

 
 

La Scuola dell’Infanzia Statale si attiene al Calendario Scolastico stabilito dalla Regione Emilia Romagna, 

che ancora non è stato emanato. 

Verrà pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo  www.icbagnoloinpiano.gov.it e comunicato via mail 

agli interessati. 

Il criterio della gradualità è funzionale ad un inserimento sereno: il bambino, rispettato nei suoi tempi e 

nei suoi modi in questa delicata fase, avrà l’opportunità di stabilire con la SCUOLA un rapporto positivo e 

di fiducia che lo accompagnerà per sempre. 

Nelle prime settimane la permanenza a scuola sarà ridotta e programmata per facilitare sia la conoscenza 

reciproca tra i bambini del gruppo sezione, sia tra bambini ed insegnanti. 

N.B. Le modalità di fruizione dei servizi scolastici (scansione oraria, mensa, trasporto...) 
verranno comunicate conseguentemente all’emanazione delle direttive ministeriali. 

 
 

http://www.icbagnoloinpiano.gov.it/


All’inizio dell’anno scolastico le insegnanti di sezione comunicheranno le 

modalità di svolgimento e le date dei colloqui individuali. 


