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MATERIALE OCCORRENTE PER IL CAMBIO DEL  BAMBINO   
attendere la riunione dei genitori per l’acquisto  

 

Tutto il seguente materiale, contenuto in un sacchetto di cotone o zainetto lavabile, dovrà essere contrassegnato (con 
pennarello indelebile o ricamato o su strisce adesive ecc.) con il nome e cognome. 

 
 

12 - 36 mesi          NIDI INFANZIA   

Per l’igiene: 
 Pannolini - Detergente intimo - Salviette detergenti 
 due cambi completi (mutandine, canottiera, vestiti, ecc.) 
 Pantofole 

 

Per la pappa (spuntini, merende, pranzo ove previsto, ecc.) 
 N. 5 Bavaglini grandi con elastico 

 

Per le attività: 
 Grembiulino a manica lunga, di qualsiasi colore e fantasia 
 giacca antipioggia - Stivaletti per la pioggia 
 2 foto in cui il bimbo si sappia riconoscere  

 

Per la nanna pomeridiana ove prevista (Melograno – Aquilotto – Tartarugo); 
 Lenzuola per lettino – Copertina - Cuscino (per chi lo desidera) 

 

3 - 6 anni               SCUOLE INFANZIA  
 

Per l’igiene: 
 due cambi completi (mutandine, canottiera, vestiti, calzini ecc.)  
 un pacco di salviette umidificate (solo su richiesta della scuola) 
 1 confezione di fazzolettini di carta 

 

Per le attività: 
 1 Grembiulino a manica lunga di qualsiasi colore 
 1 paio di calze antiscivolo per attività motorie e/o pantofoline comode 
 giacca antipioggia - Stivaletti per la pioggia 
 4 foto 
 1 raccoglitore ad anelli (formato A4 solo su richiesta della scuola) 
 1 confezione di buste di plastica trasparenti con fori (solo a richiesta della scuola) 
 1 quadernone a quadretti grandi (solo su richiesta della scuola) 
 1 cartellina rigida tipo archivio 
 1 pacco di pennarelli grossi - 1 colla stik 

 

3 - 6 anni               INFANZIA - ANCHE SE PIOVE 
 

Per l’igiene: 
 due cambi completi (mutandine, canottiera, vestiti, calzini ecc.)  
 astuccio con all’interno spazzolino da denti e dentifricio ad uso esclusivo del bambino/a che terremo a 

Scuola per l’igiene orarle. 
Per le attività: 
 tutina “svedese” - Stivaletti per la pioggia 

 

6 -10 anni              SCUOLA PRIMARIA - ANCHE SE PIOVE 
 

Per l’igiene: 
 un cambio completo (mutandine, canottiera, vestiti, calzini ecc.)  
 astuccio con all’interno spazzolino da denti e dentifricio ad uso esclusivo del bambino/a che terremo a 

Scuola per l’igiene orarle. 
Per le attività: 
 tutina “svedese” - Stivaletti per la pioggia 
 zaino – astuccio a tasche – quadernone ad anelli e buste trasparenti – cartellina A4 con elastico 
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