
SCUOLA INFANZIA DI BALANGERO

CORREDO ED ELENCO MATERIALE

• UN GREMBIULINO (Sezione A ROSSO – Sezione B BLU) contrassegnato con il nome 
ben evidente sulla parte anteriore;

• SACCHETTO  contenente cambio d'abbigliamento adeguato alla stagione e all'età: 
mutandine, calze, canottiera, maglia, tuta (contrassegnati), busta di nylon per gli indumenti 
bagnati; un golfino da tenere nell'armadietto;

• CALZATURE (scarpe o pantofole) con chiusura senza lacci, da indossare a scuola e 
lasciare nell'armadietto;

• Un lenzuolo di sotto, un lenzuolo di sopra contrassegnati (misura lettino) per chi usufruisce 
del dormitorio.

ELENCO MATERIALE GRUPPO PICCOLI

1 quadernone ad anelli con almeno 50 buste trasparenti già inserite
1 cartellina spessa 1 cm circa
2 colle stick grandi
2 scatole di pennarelli a punta grossa
1 portalistino da min 30 buste trasparenti per attività di religione
1 risma di carta
1 ricarica di sapone liquido
1 confezione di fazzoletti di carta
1 confezione di salviette umidificate con chiusura ermetica
10 fototessere per i nuovi iscritti (anche stampate da casa)

ELENCO MATERIALE GRUPPO MEZZANI

1 quadernone ad anelli con almeno 50 buste trasparenti già inserite
1 cartellina spessa 1cm circa
2 colle stick grandi
2 scatole di pennarelli a punta grossa
1 astuccio con una cerniera contenente: matite colorate, matita hb, gomma, temperino
1 portalistino da min 30 buste trasparenti per attività di religione
1 ricarica di sapone liquido
1 confezione di fazzoletti di carta
1 confezione di salviette umidificate con chiusura ermetica
10 fototessere per i nuovi iscritti (anche stampate da casa)



ELENCO MATERIALE GRUPPO GRANDI

1 quadernone ad anelli con almeno 50 buste trasparenti già inserite
1 cartellina spessa 1 cm circa
2 colle stick grandi
1 scatola di pennarelli a punta grossa
1 scatola di pennarelli a punta fine
1 astuccio con una cerniera contenente: matite colorate, matita hb, gomma, temperino
1 portalistino da min 30 buste trasparenti per attività di religione
1 ricarica di sapone liquido
1 confezione di fazzoletti di carta
1 confezione di salviette umidificate con chiusura ermetica
10 fototessere per i nuovi iscritti (anche stampate da casa)


