L'OCCORRENTE AL NIDO
Cari genitori il nostro servizio educativo fornisce ad ogni bambino una sacchetta personale, che verrà utilizzata
per tutta la permanenza nel nostro nido e poi resterà a ciascuno come ricordo di questa esperienza. Nella
sacchetta chiediamo di mettere l'occorrente per il CAMBIO, che verrà lasciato a scuola:
 Tre body intimi
 Tre magliette
 Tre pantaloni
 Due paia di calzini
 Due calzini antiscivolo
Se i cambi verranno utilizzati, la sacchetta verrà messa sull'appendi-abiti personale del/della bambino/a. Il
genitore potrà così portarla a casa e riporre cambi puliti, da portare il giorno seguente.
Vi chiediamo di vestire i vostri figli comodamente, questo permetterà loro più liberta nel movimento e la
possibilità di acquisire nuove autonomie, come per esempio tirare su o giù pantaloni (se non si hanno jeans)
oppure togliere e mettere le scarpe ( se non prevedono lacci). Vi ricordiamo inoltre che in sezione i bambini non
indossano le scarpe ma calzini antiscivolo o ciabattine, che verranno messe ogni mattina dal genitore, il quale
a sua volta utilizzerà i sovrascarpe prima di entare in classe.
Per la CURA INTIMA e IGIENICA vi chiediamo:
 Pannolini
 Salviette detergenti
 Pasta protettiva (verrà messa solo in caso di rossore)
 Spazzolino e dentrificio (solo per la sezione dei GRANDI)
Al termine di uno o più prodotti, l'educatrice darà comunicazione, scrivendolo sul foglio personale (nella
sezione INFO) del bambino o della bambina.
Per il momento delle NINNE vi chiediamo:
 Una coperta pesante o un lenzuolino (a seconda della stagione)
 Un cuscino antisoffoco (solo se usa)
 Ciuccio o un pupazzo o un oggetto con cui è abituato a dormire (solo se usa)
Ciuccio ed eventuale pupazzo o oggetto verranno lasciati a scuola. Ogni fine mese verrà restituita la coperta o
il lenzuolino per il lavaggio, mentre nel caso del cuscino, la federa verrà riconsegnata ogni fine settimana.
Anche l'occorrente per il PRANZO rimmarrà a scuola:
 Cinque baviglini di stoffa
 Biberon (solo se lo usa)
Infine per i LABORATORI e ATTIVITA' grafiche e pittoriche vi chiediamo un grembiule di STOFFA, e per le
uscite in giardino e all’aperto una salopette impermeabile.
Vi ricordiamo di apporre il nome del bambino o della bambina su ogni cosa, che verrà sistemata e organizzata
in uno spazio personale, anche questo contrassegnato con nome. In questo modo cercheremo di evitare scambi
e smarrimenti.
Grazie per la collaborazione
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