Per le attività giornaliere:
• n°1 temperamatite con serbatoio
• n°1 paio forbicine punte arrotondate
• n°2 tratto-pen nero
• n°1 confezione da 24 pz. di pennarelli Giotto punta grossa
• n°2 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 quadernone a quadretti di 1 cm
• n° 1 risma carta colorata (colori tenui, possibilmente spessore foglio 90/100g)
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.
Per riposo:
• 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.

Per le attività giornaliere:
• n°1 tratto-pen nero
• n°1 confezione da 24 pz. di pastelli Giotto
• n°1 confezione da 24 pz. di pennarelli Giotto punta fine
• n° 1 Uni posca punta media colore a scelta libera
• n°2 colle stick “Pritt” da 43 gr. (grandi)
• n°1 quadernone a fogli bianchi
• n° 1 risma carta colorata (colori tenui, possibilmente 90/100g)
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.
Per riposo:
• 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.

