
Istituto   Comprensivo   di   via   Commerciale   –   Direzione:   v.S.Anastasio,   15   –   Trieste   

Scuola   dell’Infanzia   “F.Tomizza”   di   v.   Commerciale,   164   –   Tel.040   417911   
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ORGANIZZAZIONE   DEGLI   OGGETTI   DEL   BAMBINO   DI   5   ANNI   
Per   favorire   lo   svolgimento   dell’attività   didattica   viene   richiesto   alle   famiglie   di   dotare   il   bambino   di   oggetti   
specifici   personali   e   comuni   al   fine   di   evitare   disagi,   sprechi   e   disparità.   
Di   seguito   l’elenco   del   materiale   e   la   destinazione.   

NELL’ARMADIETTO   PERSONALE   DEL   BAMBINO   IN   CORRIDOIO:  

-un   ricambio   completo   di   biancheria   intima   

-una   tuta   di   ricambio   

-un   paio   di    scarpe   da   ginnastica    in   tela   senza   uso   di   lacci   (NO   Crocks   o   ciabatte)   per   facilitare   gli   spostamenti   all’interno   
della   scuola,   ad   uso   esclusivo   scolastico   

-un   grembiule   da   lavoro   in   stoffa   o   plastica   con   maniche   lunghe   e   NOME   (necessario   solo   per   dipingere)   

-un   bicchiere   di   plastica   rigida   con   NOME   

-una   borraccia   termica   da   400ml/500ml   con   chiusura   facile   da   aprire   per   i   bambini   in   autonomia   e   contrassegnata   dal   
nome   o   da   simbolo/disegno   facilmente   riconoscibile   dal   bambino   

-un   paio   di   stivali   per   la   pioggia   

-una   mantellina   per   la   pioggia   

OGGETTI   PERSONALI   IN   SEZIONE   DA   CONSEGNARE   ALLE   INSEGNANTI:   

-   una   busta   portapenne   con   chiusura   lampo   (in   cui   viene   affisso   il   nome)   contenente   una   confezione   di   12   PENNARELLI   
CON   AL   PUNTA   GROSSA    (meglio   se   Giotto)   da   contrassegnare   con   il   NOME   

-   una   busta   portapenne   con   chiusura   lampo   (in   cui   viene   affisso   il   nome)   contenente   una   confezione   di   12   PENNARELLI   
CON   PUNTA   SOTTILE   (meglio   se   Giotto)   da   contrassegnare   con   il   NOME   

-   una   busta   portapenne   con   chiusura   lampo   (in   cui   viene   affisso   il   nome)   contenente   una   confezione   di   12   MATITE   
COLORATE    da   contrassegnare   con   il   NOME   e   un   temperamatite   con   serbatoio   (possibilmente   STABILO)   

-1   matita   2B   e   1   gomma   bianca   con   NOME   inseriti   in   un   portaspazzolino   (acquistabile   da   tiger   a   1€)   su   cui   va   affisso   il   
nome   

-   2   confezioni   di   pennarelli   per   lavagna   bianca   IKEA:   1   confezione   colori   base   (nero,   rosso,   verde,   blu)   e   1   confezione   
colori   fluo   

-   1   risma   di   carta   bianca   A4   

-   2   colle   stick   grandi   UHU   o   PRITT     

-   1   quaderno   ad   anelli   A4   formato   A4   con   già   inserite   buste   ad   anelli   trasparenti   (100   pezzi)   

-   1   quaderno   ad   anelli   formato   A4   vuoto   

-   1   scatola   di   scarpe   vuota   

-   4   foto   formato   fototessera   a   colori,   anche   su   carta   da   stampante   

-   2   confezione   di   fazzoletti   di   carta   da   10   pacchetti   

-   2   confezioni   di   salviette   igieniche   umidificate   biodegradabili   

-   1   Rotolone   asciugatutto   (quelli   GRANDI   NO   SCOTTEX)   

NB:  I  genitori  dovranno  costantemente  garantire  la  presenza  dei  ricambi  e  Ogni  VENERDÌ’  pomeriggio  i                 
genitori   dovranno   portare   a   casa   il   grembiule   da   lavoro   per   riportarlo   pulito   il   LUNEDÌ’   mattina.   

Durante   l’anno   verrà   riconsegnata   la   busta   portapenne   per   un   controllo   o   sostituzione   dei   pennarelli.   
  Il   personale   della   scuola   ringrazia   per   la   collaborazione   


