
 

CORREDO SCOLASTICO INFANZIA VISOME 
 
 
 Un grembiule         con il nome e cognome 
 Un bavaglino grande con elastico      con il nome e cognome  

(si consiglia di averne a disposizione 5, uno al giorno che verrà mandato a casa 
quotidianamente) 

 Cappellino di stoffa per il giardino     con il nome e cognome 
 Copertina o piumotto leggero     con il nome e cognome 
 Federa adatta al guanciale      con il nome e cognome 
 Guanciale contrassegnato sul tessuto            con il nome e cognome 
 Pantofole antiscivolo       con il nome e cognome 
 Un paio di calzini con suoletta antiscivolo per la psicomotricità con il nome e cognome 
 Uno zainetto per riporre gli oggetti del cambio quotidiano ed eventuali comunicazioni 
 Una confezione grande di fazzoletti di carta 
 Un sacchetto di stoffa con il ricambio: mutandine, calzini, canottiera, maglietta, pantaloni.       

          con il nome e cognome 
 Un pacco di carta igienica. 
 Un pacco di farina gialla. 
 Una confezione di sapone liquido 
 Una confezione di salviette igienizzanti      

 
L’asciugamano sarà sostituito per motivi di igiene da salviette usa e getta di carta contenute 
negli appositi dispenser 

 
TUTTO IL CORREDO DEVE ESSERE PER FAVORE CONTRASSEGNATO 

 
Servono inoltre per le attività scolastiche: 
 
    *** (solo per i bambini di 5 anni)            
Astuccio a bustina contenente: 1 matita, 1 gomma morbida, 1 temperino da matite, 1 colla stick PRITT, 
quadernone a quadri da 1 cm., 1 scatola di 12 pennarelli Giotto a punta fine. 
 
    ***(solo per i bambini di 4 anni) 
Astuccio a bustina contenente: 1 scatola di 12 pennarelli Giotto a punta grossa; 1 pacco di sale fino 
da 1 kg. 
 
    ***(solo per i bambini di 3 anni) 
Astuccio a bustina contenente: 1 scatola di 12 pennarelli Giotto a punta grossa; 1 pacco da 1 kg di 
farina bianca. 
 
 
GRAZIE DELLA VOSTRA COLLABORAZIONE E BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI! 

 
 

LE INSEGNANTI      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                       prof.ssa Maria Teresa Zambello 

 
 


