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Sezione PRIMAVERA 
COSA PORTO ALL’ASILO? 
 
1 grembiulino di stoffa o di plastica per le attività sporchevoli con le maniche 
2 bavaglie con elastico con il nome (una da mettere di scorta in bagno nella sacca) 
1 sacca con cambio completo di stagione con indicato il nome 
1 paio di pantofoline/ciabattine/antiscivolo con il nome facili da infilare e sfilare 
1 salvietta per le mani con il nome 
1 pacco di pannolini e due confezioni di salviettine umidificate 
1 coperta e il cuscino con il nome per la nanna 
Ciuccio o gioco transizionale per la nanna 
1 bicchiere di plastica con il nome 
2 scatole di fazzoletti a velina 
4 foto formato tessera 
2 foto formato 13 x18 (1 per il compleanno e 1 per la presenza) 
1 paio di stivaletti di gomma 
1 impermeabile (tipo mantella) 
1 scatola di scarpe vuota senza coperchio 
 

L’ABBIGLIAMENTO QUOTIDIANO DEVE ESSERE COMODO E PRATICO PER CONSENTIRE AL 
BAMBINO DI VIVERE LA SUA GIORNATA IN PIENA LIBERTA’ E AUTONOMIA.   
QUINDI: 

• NO a camicia e jeans 

• SI a pantaloni morbidi e con elastico in vita 

• SI a scarpe con lo strappo per sviluppare l’autonomia personale . 
 

…mamma che cosa ci dobbiamo ricordare??? 
- La sacca con il cambio insieme ai pannolini vanno messi nel mio cubotto in bagno: ogni giorno 

controlla che ci sia il cambio completo pulito e adeguato alla stagione 

- I vestiti sporchi verranno messi sugli appendini “delle giacche”: controlla ogni giorno! 

- Una bavaglia va riposta nella sacca e una nella sacchetta fornita dalla scuola e appesa in sezione. 

IMPORTANTISSIMO!!!!! 

Un atteggiamento sereno, ottimista, di fiducia nei confronti della 
maestra e della scuola non può far altro che bene al proprio 
bambino: quando inizierete a parlargli dell’inizio della scuola, 
quando i primi giorni vivrete con lui il prepararsi a venire e 
varcherete la “soglia” per la prima volta lui non farà altro che 
ascoltarvi e osservare il vostro viso, il tono della vostra voce, 
cercherà di “leggere” nei vostri occhi. 
Forza genitori!!! L’inizio è difficile per tutti: per il vostro bimbo, per voi, per la maestra, ma 
piano piano, giorno dopo giorno, lacrima dopo lacrima, sorriso dopo sorriso ce la faremo... 
insieme… diventando tutti un po’ più grandi. 
Pronti? Partenza………alt! prima un po’ di vacanze…. 

Ci vediamo a settembre!!!!!!!!!!!!!                             VI ASPETTIAMO!!!!!  


