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Anno scolastico 2019–2020
MATERIALE DIDATTICO OCCORRENTE, da portare nei primi giorni di scuola a settembre:
BAMBINI 3 ANNI (piccoli) e 2,6 mesi (pulcini)
 Astuccio con dentro 12 pennarelli a punta grossa: segnati col nome del bambino
 1 scatola di 12 pennarelli a punta grossa: non segnati col nome del bambino
 2 colle stick confezione grande Pritt
 1 Raccoglitore per disegni con 4 anelli grandi e con 50 buste trasparenti già inserite
 2 confezioni di fazzoletti da 12 o formato famiglia
 2 pacchi di salviette umidificate (formato grande – da 72)
 1 risma di carta bianca A4
 1 scatola di 12 pastelli a cera
 4 fototessere
BAMBINI 4 ANNI (mezzani)
 Astuccio con dentro 12 pennarelli a punta grossa e 12 pennarelli a punta fine, tutti segnati col nome del
bambino
 1 scatola di 12 pennarelli con punta grossa: non segnati col nome del bambino
 1 scatola di 12 pennarelli a punta fine: non segnati col nome del bambino
 2 colle stick confezione grande Pritt
 1 Raccoglitore per disegni con 4 anelli grandi e con 50 buste trasparenti già inserite
 2 confezioni di fazzoletti da 12 o formato famiglia
 1 pacco di salviette umidificate
 1 risma di carta bianca A4
 1 scatola di gessetti colorati
 4 fototessere













BAMBINI 5 ANNI (grandi)
Astuccio grande a busta con dentro 12 pennarelli a punta fine, 12 matite colorate, 1 matita grigia normale
e 1 matita triangolare, 1 gomma, 1 temperino con serbatoio, tutto segnato col nome del bambino
1 scatola da 12 di matite colorate: non segnate col nome del bambino
1 scatola da 12 pennarelli a punta fine: non segnati col nome del bambino
1 scatola da 12 pennarelli a punta grossa: non segnati col nome del bambino
2 colle stick confezione grande Pritt
1 Dossier per disegni con 4 anelli grandi e con 70 buste trasparenti già inserite
2 confezioni di fazzoletti da 12 o formato famiglia
1 pacco di salviette umidificate
1 risma di carta bianca A4
1 blocco fogli da disegno Fabriano F4 bianco
4 fototessere

