
 
INFANZIA CAFASSE – 

CORREDO E MATERIALE PER L’A.S. 2022/23  
 

CORREDO PER TUTTI  
 
- Sacchetto di stoffa contenente un cambio completo con busta di nylon per indumenti sporchi e/o  
bagnati  
- Pantofole senza lacci   
- Golfino/felpa da tenere nell’armadietto  
- Sacca per la nanna contenente un asciugamano grande, una copertina, un cuscino piccolo  
- Grembiulino arancione  
- Borraccia per l’acqua  
 
MATERIALE 3 E 4 ANNI:   
 
- Contenitore in plastica trasparente con coperchio (dimensioni 25 x 8 x 17 cm circa)  
- Un quadernone ad anelli con almeno 50 buste crystal  già inserite  
- Una scatola di pennarelli a punta grossa  
- Due colle stick grandi  
- Una confezione di fazzoletti di carta  
- Una confezione di salviette umidificate igienizzanti con chiusura ermetica  
- Una confezione di acquerelli  
- Una confezione di pastelli a cera  
- Una cartellina con elastico spessa 1 cm   
- Due flaconi di sapone liquido per mani  
- Un cartoncino a scelta tra bianco o colorato (dimensioni 100x 70 cm)  
  
MATERIALE 5 ANNI:  
 
- Contenitore in plastica trasparente con coperchio (dimensioni 25 x 8 x 17 cm circa)  
- Un quadernone ad anelli con almeno 50 buste trasparenti già inserite  
- Una scatola di pennarelli a punta grossa e una scatola a punta fine  
- Due colle stick grandi  
- Una scatola di matite colorate (meglio se triangolari)  
- Gomma, matita triangolare, temperino  
- Un paio di forbici  
- Una confezione di fazzoletti di carta   
- Una confezione di salviette umidificate igienizzanti con chiusura ermetica  
- Una cartellina con elastico spessa 1 cm  
- Un portalistino  
- Una confezione di acquerelli  
- Una confezione di pastelli a cera  
- Un quadernone ad anelli con 100 buste crystal già inserite  
- Due flaconi di sapone liquido per mani  
- Una risma di carta A4  
 
 
TUTTO IL MATERIALE RICHIESTO DOVRA’ ESSERE CONTRASSEGNATO CON NOME E COGNOME DELL’ALUNNO  
 
GRAZIE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO 

 

BALANGERO  (TO)  Piazza  X Martiri, 3  -   10070  -  0123/346093 -347717 
  e-mail  toic829003@istruzione.it PEC: toic829003@pec.istruzione.it  – sito: www.icbalangero.edu.it 

con sezioni associate di 
BALANGERO: infanzia, primaria, secondaria di primo grado 

CAFASSE:  infanzia, primaria, secondaria di primo grado  MONASTEROLO:  infanzia 
MATHI: infanzia, primaria e secondaria di primo grado  GROSSO: primaria 

C.F.:  92028650015 - Codice iPA: istsc_toic829003 - Codice Univoco per la F.E.: UFVR0G  

 

 

 


