
Belluno, 25 agosto 2022 

AI GENITORI DEI BAMBINI 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VISOME 

OGGETTO: assemblea con i genitori dei bambini a.s. 2022/2023 

Gent.mi genitori, 

le insegnanti della scuola dell’infanzia di Visome hanno il piacere di incontrarvi prima dell’avvio 
dell’anno scolastico che inizierà lunedì 12 settembre p.v.. 

L’assemblea, in cui verranno illustrati gli aspetti organizzativi e la programmazione 
didattico-educativa, è fissata per venerdì 9 settembre dalle ore 17.30 alle ore 18.30 presso la 
scuola di Visome in via S. Martino, 74. 

Si informa che non è ammessa la presenza dei bambini. 

Si raccomanda la massima partecipazione in quanto verrà illustrato il ripristino 
dell’organizzazione scolastica pre-pandemia. 

Certi della Vostra presenza, porgiamo cordiali saluti. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile telefonare dal 3 settembre al seguente numero: 

Scuola dell’infanzia di Visome   0473/927467 

Le insegnanti La Dirigente Scolastica 
Maria Teresa Zambello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Segue corredo scolastico 
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CORREDO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
-VISOME- 

 
Grembiule  con il nome e cognome 
Asciugamano piccolo con elastico con il nome e cognome 
Bavaglino grande con elastico  con il nome e cognome 
Cappellino di stoffa per il giardino con il nome e cognome 
Pantofole antiscivolo  con il nome e cognome 
Un paio di calzini con suoletta antiscivolo per la psicomotricità 
Uno zainetto per riporre gli oggetti del cambio settimanale 
Un sacchetto di stoffa con il ricambio: mutandine, calzini, canottiera, maglietta, 
pantaloni            con il nome e cognome 
Un pacco di farina gialla 
Una confezione grande di fazzoletti di carta 
Una confezione di sapone liquido 
Per i bambini di 3-4 anni: 
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. 

TUTTO IL CORREDO DEVE ESSERE PER FAVORE CONTRASSEGNATO 

Servono inoltre per le attività scolastiche: 

*** (per tutti i bambini)     
1 risma di carta bianca formato A4. 

    *** (solo per i bambini di 5 anni)     
Astuccio a bustina contenente: 1 matita, 1 gomma morbida, 1 temperino da matite, 
1 colla stick PRITT da 40 gr., 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 
colla stick PRITT da 40 gr., 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, una 
confezione di salviette igienizzanti, 1 pacco da 1 kg di farina bianca.     

GRAZIE DELLA VOSTRA COLLABORAZIONE E BUON ANNO SCOLASTICO 
A TUTTI.       

LE INSEGNANTI 


