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LISTA OCCORRENTE SCUOLA DELL’INFANZIA anno 20/21 
 

 Scatola grande individuale di plastica con coperchio per contenere:  
 una sacchetta di stoffa contrassegnata nella quale riporre un cambio completo da lasciare sempre a 

disposizione, una maglietta per attività sporchevoli a maniche lunghe di mamma o papà; 
 astuccio a busta per i gialli e arancioni contenente: matita, gomma, forbici, colla stick, temperino a 

due fori, pastelli punta grossa e pennarelli a punta grossa (tutto contrassegnato);  
 astuccio a busta per i rossi contenente: matita, gomma, forbici, colla stick, temperino a due fori, 

pastelli punta grossa, pennarelli a punta fine (tutto contrassegnato); 
 astuccio a tre aperture per i verdi: in aggiunta la colla stick (tutto contrassegnato); 
 un pacco di sacchetti di plastica mater-bi (verranno utilizzati per contenere il cambio “sporco” da 

riportare a casa. Il giorno seguente il bambino dovrà essere provvisto di un sacchetto contenente gli 
indumenti sostitutivi); 

 Eventuale ciuccio contenuto nel porta ciuccio contrassegnato ed eventuale oggetto transizionale. 
 
La scatola di plastica dovrà essere sufficientemente capiente per contenere tutto l’occorrente. La 
scuola provvederà ad acquistarla anticipatamente richiedendo il contributo per ciascun bambino di 
euro.   
La scatola resterà a scuola lungo l’arco dell’intera settimana e verrà riconsegnata il venerdì al 
ricongiungimento. Si invita la famiglia a controllarne il contenuto ogni settimana, provvedendo 
eventualmente nella sostituzione/aggiunta di qualche elemento mancante.  

 Scatola piccola individuale di plastica con coperchio per contenere: 
 una scatola di scarpe di cartone per riporre le scarpe e/o le ciabatte 
 un bicchiere di plastica dura contrassegnato.  

 
 
Si richiedono inoltre: 

 Un pacco di fazzoletti di carta. 
 

 Mantellina per la pioggia e stivaletti di gomma con nome ben evidente. 
 

 8 foto tessere. 
 

 Un quaderno con fogli bianchi (no righe, no quadretti). 
 

Per i gruppi “gialli” e “arancioni” si richiede inoltre un corredo per il riposo: cuscino, federa, lenzuolino ad 
angoli e copertina (tutto il materiale deve essere contrassegnato e verrà giornalmente riposto in scatole 
individuali). 
 
 
 

 
 

  


