
  

 SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” 

 Via Calcinoni,2 – 31051 Follina – tel 0438 970556 

 scuolainfanziafollina@gmail.com (didattica) 

 asilofollina@gmail.com 

  

 

AVVISO N° 1 

 

 

 

OGGETTO: AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 22/23 

 

 

Cari genitori, 

un altro anno sta per iniziare e affinché si possa cominciare preparati, vi chiediamo gentilmente di 

portare questo materiale: 

 

• zainetto che vi verrà restituito ogni venerdì contenente le cose da lavare; 

• 3 cambi completi da lasciare a scuola (mutandine, calzini, canotta [no body], maglietta, pantaloni, 

felpa, asciugamano piccolo); 

• asciugamano con nome per lavarsi le mani (vi verrà consegnato ogni venerdì e riportato pulito ogni 

lunedì); 

• bavaglino con nome all’interno di una piccola sacca di tessuto anch’essa con nome in stampatello 

maiuscolo (da quest’anno verrà ri-utilizzato da tutti i bambini; la sacca servirà come porta-

bavaglino e andrà appesa); 

• ciabatte da usare solo all’interno; 

• stivali di gomma da lasciare a scuola; 

• borraccia; 

• cappellino stagionale; 

• abbigliamento per stare all’esterno: 

- pantaloni impermeabili (consigliamo della Decathlon “sovrapantaloni montagna” o qualcosa di 

similare) 
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- giacca impermeabile (una leggera tipo k-way da usare nei mesi più caldi e una pesante da usare 

in inverno); 

• per chi non si tiene ancora pulito: pannolini (no a mutandina) e un pacco di salviette; per agevolare 

il momento del cambio, vi chiediamo gentilmente di non mettere body ma una mutandina che 

sostenga il pannolino; 

• per chi dorme: un lenzuolino da sotto (senza angoli), coperta, cuscino (se lo utilizza); 

Per evitare che le cose vadano perse o scambiate, TUTTO deve essere rigorosamente contrassegnato con il 

nome e cognome del bambino con un pennarello indelebile. Inoltre, vi consigliamo caldamente di vestire 

i bambini a strati( facili da togliere perché sudano tanto) e con abiti comodi. 

 

La scuola riaprirà, solo per i nuovi inserimenti, lunedì 5 e martedì 6 settembre dalle 9.00 alle 13.00 con 

pranzo compreso; da mercoledì 7 settembre riaprirà per tutti con orario che avete scelto al momento 

dell’iscrizione (ordinario o anticipato). Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

Un grande abbraccio e ci vediamo a settembre! 

 

Le maestre 

 


