
  
 

COSA PORTO ALL’ASILO? 
 
1 grembiulino di stoffa o di plastica per le attività sporchevoli con le maniche 
5 bavaglie con elastico con il nome da portare il lunedì, ognuna dentro un sacchettino di 
plastica da portare a casa alla fine della giornata  

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 pacco di pannolini e due confezioni di salviettine umidificate 
1 coperta e il cuscino con il nome per la nanna 
Ciuccio e porta ciuccio e gioco transizionale per la nanna da tenere a scuola (tutto 
contrassegnato con il nome) 
1 bicchiere di plastica con il nome 
2 scatole di fazzoletti a velina  
4 foto formato tessera + 2 foto normali (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 
1 quadernone 
 
L’ABBIGLIAMENTO QUOTIDIANO DEVE ESSERE COMODO E PRATICO PER 

CONSENTIRE AL BAMBINO DI VIVERE LA SUA GIORNATA IN PIENA LIBERTA’ E 

AUTONOMIA.   

• 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. 

 
Che cosa ci dobbiamo ricordare??? 

- La sacca con il cambio insieme ai pannolini vanno messi nel mio cubotto in bagno 
- I vestiti e la bavaglia sporchi verranno messi sugli appendini “delle giacche”: controlla 

ogni giorno! 
- Per settembre preparate circa 8 foto che ritraggano tutte le persone 

importanti per il vostro bimbo da attaccare sui fogli colorati forniti dalla 
scuola. Per ogni foglio attaccate solo una foto con una piccola frase di 
commento specificando il nome del protagonista della foto: serviranno per 
creare un bellissimo albumino utile durante la fase dell’inserimento. 

 

IMPORTANTISSIMO!!!!! 
Settembre è il mese dei nuovi inizi: profumi di novità, di sorprese, di curiosità, di attese, 

accompagnati da quel pizzico di timore che ogni esperienza nuova porta con sé. 

Nell’iniziare una nuova strada, un nuovo cammino, abbiamo tutti bisogno di una guida certa 

e sicura, che ci rassicuri. È questo ciò che i bambini cercheranno nei vostri occhi, nella 

vostra voce, nel vostro fare, nello stare e nell’andare. Ed è anche quello che voi genitori 

cercherete in noi educatrici. 

Ora è tempo di vacanze per fare il pieno di bello, di gioia e di esperienze da ricordare. E 

quando arriva è settembre? Noi ci siamo, siamo pronti! Per i vostri bimbi e per voi, perché 

insieme si va sempre più lontano. 

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


