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CORREDINO SCOLASTICO PER LA SEZIONE PRIMAVERA 2019-2020 

Gentili famiglie vi chiediamo gentilmente di portare: 

- Un bicchiere personalizzato di plastica resistente (da tenere a scuola, verrà 

lavato dalla scuola tutti i giorni). 

 

- 2 bavaglie con elastico (adatta da indossare in autonomia) e la loro tasca porta 

bavaglia (verranno cambiate e quindi messe nel sacchettino da portare a casa 

per lavarle, il mercoledì e il venerdì). 

 

 

- 2 sacchettini di tela (uno contenente il cambio di vestiti, uno vuoto per portare 

a casa le cose da lavare) 

 

- 2 asciugamani con asola per appenderli 

 

- Dei cambi completi (maglietta, felpa, pantaloni, calzini, mutante, canotta) che 

rimarranno sempre a scuola e che rinnoverete in base ai cambi di stagione 

 

 

- Un paio di scarpe di scorta  

 

- Un paio di calzini antiscivolo per l’attività di psicomotricità 

 

- 2 confezioni di salviette umidificate 

 

- Una confezione di guanti monouso media misura 

 

- Una scatola di colori a pennarello con la punta grande 

 

- Un grembiulino di tela cerata con le maniche per le attività sporchevoli 

 

- 4 fototessere  



 

- 4 foto in primo piano grandezza 10x15 

 

- Un cuscino alto 2 cm di grandezza, 30x30cm circa come segna posto per il 

cerchio del mattino 

 

- Eventuali certificati di malattie, allergie e intolleranze 

 

PER IL LETTINO/BRANDINA 

 

- Guanciale  e federa 50 cm x 30 cm 

 

- Lenzuolo misura 140 cm x 55 cm 

 

- Coperta adeguata alla stagione 

 

- Tela cerata senza angoli adatta alla misura della brandina 

 

Per l’autonomia dei bambini e la praticità, chiediamo gentilmente di vestirli in modo 

pratico: semplici tutine, maglietta, pantaloni con elastico e scarpe con gli strappi (no 

bottoni o cerniere, salopette, cinture o bretelle). 

N.B. TUTTO DEVE ESSERE MARCATO DA NOME E COGNOME, ANCHE GLI 

INDUMENTI E LE SCARPE DI RICAMBIO.  

Vi ringraziamo per l’interesse e la collaborazione,  

          Le vostre Educatrici. 


