
Scuola dell’Infanzia “A. Gabelli” – anno scolastico 2019-20 

Abbiamo sempre bisogno di tanto materiale per lavorare meglio con i vostri bambini. 

Chiediamo cortesemente la vostra collaborazione per l’acquisto del seguente materiale: 

PICCOLI – Sezione “A” 

Portare un cambio completo in un sacchetto con il nome del bambino. 

2 scatola di pennarelli grossi “Giotto” da 12 

1 kg di sale fino 

1 kg di sale grosso 

1 kg di farina 00 

1 kg di farina di mais 

2 confezioni di fazzoletti di carta 

2  rotoloni di carta da cucina 

1 scatola di pastelloni a colori triangolari “Giotto Mega Tri” da 12 

1  risma di carta A3 bianca 

1 conf. di salviette umidificate 

2 conf. di bicchieri di plastica 

1 flacone di sapone liquido per le mani 

6 colla stick 
1 vecchia camicia del papà con le maniche corte 

 

 

 
Scuola dell’Infanzia “A. Gabelli” – anno scolastico 2018-2019 

Abbiamo sempre bisogno di tanto materiale per lavorare meglio con i vostri bambini. 

Chiediamo cortesemente la vostra collaborazione per l’acquisto del seguente materiale: 

GRANDI – Sezione “B” 

Portare un cambio completo in un sacchetto con il nome del bambino. 

6 colla stick UHU grande 

1 temperamatite per matite sottili 

1 quadernone a quadretti da 1 cm 

1 conf. di pennarelli sottili da 36 “Giotto” 

1 conf. di pastelli da 36 “Giotto” 

2 confezioni di fazzoletti di carta 

2 rotoloni di carta da cucina grandi 

1 ricarica di sapone liquido per le mani 

2 conf. di bicchieri di plastica 

1 copertina trasparente per quaderno maxi 

1 righello (20 cm.) 

1 astuccio 

1 conf. di “Pataplume” Giotto da gr. 350 – il colore verrà comunicato dalle insegnanti 

Si prega di etichettare tutto il materiale. 

 



 

 

 

Scuola dell’Infanzia “A. Gabelli” – anno scolastico 2019-20 

Abbiamo sempre bisogno di tanto materiale per lavorare meglio con i vostri bambini. 

Chiediamo cortesemente la vostra collaborazione per l’acquisto del seguente materiale: 

 

MEDI – Sezione “C” 

Portare un cambio completo in un sacchetto con il nome del bambino. 

5 colla stick UHU grandi 

2 confezioni di fazzoletti di carta 

1 confezione di colori a cera “Giotto” da 12 

1 scatola di pennarelli sottili “Giotto” da 24 

1 scatola di pastelli sottili “Giotto” da 24 

1 temperamatite a due buchi (grosso e fino) 

1  confezione di acquarelli da 24 

2  rotoloni di carta da cucina grandi 

1 barattolo di Vinavil da 1 kg. 

1 ricarica di sapone liquido 

2 conf. di bicchieri di plastica 

 
 

 

 

 


