
PER IL VIAGGIO ABBIAMO BISOGNO DI…

…abbigliamento comodo e pratico, che possa rendere il bambino autonomo nelle
sue azioni di igiene quotidiana e di movimento.

…un sacchetto di  stoffa,  da appendere in bagno da lunedì  a venerdì, con un
cambio  completo,  un  asciugamano  (contrassegnato  con  il  nome  e  cognome  del
bambino).

…un  sacchetto  da  appendere  nell'armadietto  contenente un  paio  di  scarpe  o
pantofole da tenere qui a scuola.

…uno zainetto,  da portare ogni  giorno, con una tovaglietta di  stoffa,  un piatto
piano, un piatto fondo, un bicchiere di plastica, una coppia di posate (cucchiaio e
forchetta)  di  misura  media  e  non  di  plastica,  un  bavaglino  con  elastico  ed  un
sacchetto di plastica per contenere i piatti sporchi. Lo zaino va, ovviamente, portato a
casa ogni giorno.

…una copertina ed un cuscino con federa per il sonnellino pomeridiano (solo per i
bambini del 1° anno).

…un paio di stivaletti di gomma da tenere a scuola per essere utilizzati in giardino 

…una risma di fogli A4, un pacco di fazzoletti carta, una confezione di salviette
umidificate. 6 fototessere

TUTTO CONTRASSEGNATO CON   NOME E COGNOME   DEL BAMBINO!!!  

È BENE RICORDARE CHE…

…il  menù ruota  su  cinque  settimane  e  due  “stagioni”  (autunno/inverno  –
primavera/estate).

...in caso di assenze mandare una mail con il motivo e la data dell'assenza



DIRITTI NATURALI 
DI BIMBI E BIMBE

1 
IL DIRITTO ALL'OZIO 

a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti

2 
IL DIRITTO A SPORCARSI 

a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti

3 
IL DIRITTO AGLI ODORI 

a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura

4 
IL DIRITTO AL DIALOGO 

ad ascoltatore e poter prendere la parola, interloquire e dialogare

5 
IL DIRITTO ALL'USO DELLE MANI 

a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare,
incollare, plasmare la creta, legare corde,accendere un fuoco

6 
IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO 

a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura

7 
IL DIRITTO ALLA STRADA 

a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade

8 
IL DIRITTO AL SELVAGGIO 

a costruire un rifugio-gioco nei boschetti,
ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su cui arrampicarsi

9 
IL DIRITTO AL SILENZIO 

ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell'acqua

10 
IL DIRITTO ALLE SFUMATURE 

a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle
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