
 

Lunedì’ 9 settembre 2019 
Dalle 8,30 – 9,15 

alle 12,30 

I bambini si fermeranno per il 

pranzo 

da martedì 10 settembre 2019 
Dalle 8,30 – 9,15 

alle 15,40 
Orario normale. 

I bambini PESCI e POLIPI (2anni e ½ - 3 anni) dovranno portare a scuola, contrassegnati 

con nome e cognome: 

 una sacchetta con lacci con il cambio: mutandine, calzini, pantaloni, felpa; 

 la bavaglia, una sacchetta con lacci ed il necessario per il sonno (cuscino, federa e 

copertina leggera); 

 salviettine umidificate; 

 un pacco di fazzoletti di carta; 

 2 scatole di pennarelli a punta grossa; 

 una cartelletta con elastico misura A4 

 calzini antiscivolo (psicomotricità) e pantofole o similari (permanenza a scuola); 

 Una fototessera. 

I bambini DELFINI e SQUALI (4 e 5 anni) dovranno portare a scuola contrassegnati con 

nome e cognome: 

 la bavaglia e una sacchetta con lacci; 

 salviettine umidificate; 

 un pacco di fazzoletti di carta; 

 un astuccio (a bustina) con pennarelli, forbici, colla stick , matita, gomma e 

temperino; 

 un astuccio (a bustina) con matite colorate (solo per il gruppo squali); 

 una cartelletta con elastico misura A4; 

 una risma di carta A4; 

 una fototessera. 

 pantofole o similari (permanenza a scuola); 

TUTTO IL MATERIALE, LE CARTELLETTE IL VESTIARIO COMPRESO QUELLO 

PERSONALE, DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO CON NOME E COGNOME. 

Si consiglia d’indossare vestiario comodo quale tuta o abbigliamento similare. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

ASILO INFANTILE DI COLOGNOLA 

Bergamo 

Oggetto: INIZIO ANNO EDUCATIVO 2019 – 2020. 

NUOVI e PASSAGGI da NIDO/PRIMAVERA a INFANZIA: 

inizio lunedì 2 settembre 2019 ore 9,00 

per i bambini già frequentanti EX PESCI, POLIPI, DELFINI e SQUALI:  

inizio lunedì 9 settembre 2019 ore 8,30 

Fausto Giuliani 

il Presidente 
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