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MATERIALE OCCORRENTE 
 

1 sacca o zainetto con indicato il nome, contenente un cambio completo di stagione e un sacchetto per 
la biancheria sporca  

1 grembiulino di stoffa o plastica per le attività sporchevoli (con le maniche) 

1 paio di scarpe leggere a strappo o pantofoline con suola di gomma, facili da infilare e sfilare da tenere a 
scuola 

1 confezione di salviettine umidificate, un pacco di tovaglioli, di fazzoletti 

1 coperta, lenzuolino con angoli e cuscino con il nome (misure dei lettini con le sponde) 

1 ciuccio con relativo porta-ciuccio con nome e/o gioco transizionale  

   (per la nanna se necessario) 

1 bicchiere di plastica con il nome 

2 foto 

1 paio di stivali di gomma da tenere a scuola per le passeggiate 
 

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

• NO a camicia e jeans 

• SI a pantaloni morbidi e con elastico in vita 

• SI a scarpe con strappo 

• NO a cinture e bretelle 

… mamma che cosa ci dobbiamo ricordare? 
✓ La sacca o zainetto con il cambio va appesa nell’armadietto personale insieme al sacchetto delle 

scarpe da lasciare a scuola 

✓ I vestiti sporchi verranno messi nell’armadietto: controlla ogni giorno 

✓ Le lenzuola del lettino vanno portate a casa il venerdì per lavarle e riportate il lunedì. 
 

"CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL'OPERA" 
C’è qualcosa di unico in settembre. Qualcosa che profuma di 
nuovi inizi, di aspettative, di novità. Qualcosa che ha il sapore 
del ricominciare, delle pagine bianche di un diario, di obiettivi 
da raggiungere. 

Il bambino accompagnato alla scuola cercherà nei vostri occhi, 
nella vostra voce e nei vostri movimenti un qualcosa di 
rassicurante, quello che lui troverà nelle maestre della scuola. 

E allora forza, siamo qui ad attendervi per affrontare un inizio 
magari difficile, noi ed il vostro bambino. Alla fine non saranno 
che baci e abbracci perché tutti insieme ce  la faremo !!! 

Godiamoci vacanze di amore e di armonia… 

 OK è già SETTEMBRE???    … e noi siamo QUI, PRONTI !!!      2020/2021 


