
 
 

CORREDO PERSONALE DEL BAMBINO 
 
 

1. Una sacca asilo di stoffa (no zaini o borse) con nome e cognome del bambino da 
lasciare sempre nell’armadietto. Per I bambini della Sezione Primavera la sacca verrà 
messa nel bagno dotato di fasciatoio. 

2. La sacca deve contenere un cambio complete: 3 paia di mutande, 2 paia di calze, 2 
paia di pantaloni, maglia intima, maglietta, felpa. Adeguare il cambio alla stagione!!! 

3. Mettere nella sacca 5/6 sacchetti di plastica ripiegati per riporre il cambio quando è 
sporco. 

4. Un grembiulino del colore che preferite con il nome del bambino o il contrassegno 
5. Una bavaglia con elastico con il contrassegno da appendere in sala mensa il lunedì 

mattina. 
6. Una salvietta con asola con il contrassegno da appendere in bagno il lunedì mattina 
7. Biancheri per il lettino per i PULCINI e PICCOLI che fanno il pisolino: 

cuscino personale con nome e cognome, federa con contrassegno, copertina piccola 
con contrassegno 

8. Per favorire l’autonomia del bambino, si raccomanda di non utilizzare indumenta 
con cincture, bretelle, pettorine, body, bottoni e cerniere. 

9. Indossare scarpe senza lacci (strappo): in inverno lasciare nell’armadietto a scuola 
un paio di pantofole/scarpette leggere (no ciabatte!), in estate sandaletti e un 
cappellino per uscire in cortile. 

10. Una volta alla settimana, da concordare all’inizio dell’anno scolastico, i bambini 
dovranno indossare la tuta e le scarpe da ginnastica, senza il grembiule, per il 
laboratorio di psicomotricità. Per I bambini della Sezione Primavera, si prenderanno 
accordi con la maestro di riferimento. 

 
 
 
N.B. I CONTRASSEGNI SI ACQUISTANO IN SEGRETERIA AL COSTO DI 1 EURO CIASCUNO 
 
N.B. PER LA SEZIONE PRIMAVERA OGNI FAMIGLIA PROVVEDERA’ A PORTARE DA CASA 
PANNOLINI, LE SALVIETTE UMIDIFICATE, UNA CREMA ALL’OSSIDO DI ZINCO. IL TUTTO 
DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO CON NOME E COGNOME E VERRA’ RIPOSTO IN UN 
APPOSITO ARMADIETTO IN BAGNO. 
 


