
 BENVENUTI ALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DI ROCCAPIETRA! 
 

         DEDICATO  AI BAMBINI DEL I ANNO DI  

           SCUOLA (3 ANNI E ANTICIPATARI) 
 

Cari Genitori nel porgervi l’augurio di benvenuto, vi forniamo 

l’elenco del materiale necessario.   
 

CORREDO: 
 
 tuta da ginnastica da indossare quotidianamente (non si possono indossare pantaloni, jeans, 

gonne o vestitini) 
 
 uno zainetto contrassegnato dal nome e cognome del vostro figlio/a 
 
 2 asciugamani piccoli di spugna con asola per appenderli con scritto il nome e cognome 

 2 bavaglini di spugna con scritto il nome e cognome 

 
 1 paio di scarpine tipo ginnastica leggere con il velcro (no pantofole) 
 
 1 scatola di cartone per contenere le scarpine quando non si usano (in questo modo non si 

perdono e gli armadietti restano più ordinati) 
 
 cambio completo (mutandine x 2, maglietta, un paio di calze e tuta) 

 1 confezione grande di fazzoletti di carta 
 
 1 flacone di sapone liquido e 1 confezione di salviettine detergenti 

 4 foto formato tessera 

 
 1 coperta singola con scritto o cucito il cognome del bambino (per il riposo del pomeriggio) 

 1 cuscino con federa e 1 traversa igienica 

 
 1 bicchiere di plastica dura 

 

 Spazzolino e dentifricio in un astuccio 



 
LA MAGLIETTA DA INDOSSARE SOPRA ALL’ABBIGLIAMENTO TUTTI I GIORNI COME  
DIVISA SCOLASTICA PER INDIVIDUARE IL GRUPPO DI APPARTENENZA DEL BAMBINO/A  
DOVRÁ ESSERE DI COLORE ARANCIONE 

 
 
N.B.: tutto il materiale deve essere contrassegnato dal nome e cognome del bambino/a in 

stampatello maiuscolo 

 

MATERIALE DIDATTICO: 
 

 1 matita grafite, 1 gomma e 1 temperino “con serbatoio” in 1 astuccio 

 
 1 confezione da 24 pennarelli 

punta grossa (GIOTTO)  

 1 confezione di pastelloni a 

cera triangolari 

 

 1 risma di carta A4 bianca 

 

 3 colle stick Pritt medie 

 

I NOSTRI RECAPITI SONO: 
 

SCUOLA INFANZIA ROCCAPIETRA 0163/51995 
 

UFFICIO SEGRETERIA I.C. TANZIO DA VARALLO 0163/51176 

CERTI DELLA VS COLLABORAZIONE PORGIAMO CORDIALI SALUTI! 

 
TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 



 


