
             L’ALBERO DELLE IDEE 2009 S.R.L. 
 

Oh mamma mia,  è arrivato il momento! E’ proprio ora di andare al nido! 

Mamma e papà, Vi chiedo di leggere tutto quello che le Mie Educatrici hanno richiesto per Me, per farMi 
stare al meglio! 

Non Vi dimenticate nulla, Mi raccomando! 

Iniziamo: 

• Uno zainetto di giuste dimensioni (con sopra scritto il mio nome) con dentro: 
1. Più cambi completi (body o mutandine e canottiera, pantaloni, magliette e calzini) 

sapete…..non si può mai sapere!!!!! 
2. Bavaglini (tanti!) un asciugamano e una tovaglietta di stoffa per fare merenda! 
3. Una sacca dove riporre i cambi sporchi,…………sapete è una questione di igiene! 
4. Il Mio ciuccio, il Mio biberon e un Mio giocattolo preferito. 

 
• Un pacco di pannolini da lasciare “qui”. 

 
• Tre pacchetti di salviettine umidificate, un rotolo di carta igienica, una confezione di polvere o crema 

protettiva, sapone liquido 
 

• Calzini antiscivolo o pantofoline 
 

• Una coppia di lenzuolini, federe, due traversine materasso e una trapuntina “calda, calda” di casa, 
così potrò addormentarmi come a casa. 

 
• Una letterina da dare alle Mie Educatrici, che Mi staranno vicini in questa Mia prima avventura. 

Dovete scrivere tutte le mie abitudini: 
        - l’ora del Mio pisolino mattutino, 
        - come Mi piace addormentarmi, 
        - come bevo,   
        - cosa mangio solitamente come spuntino e così via………. 
 

• Un quaderno su cui la Mia Educatrice creerà il “Il Mio Primo Diario”, che potremmo leggere 
comodamente a casa 

 
• Tre foto (di cui uno per l’armadietto)e un’immagine di contrassegno per il Mio lettino (Si, ne avrò 

uno tutto Mio!). 

Auguratemi solo BUON VIAGGIO e so che lo sarà se Voi mi starete sempre vicino insieme a questi 
“nuovi grandi” . Ciao, Io sono pronto…..allora vado eh?!? 
N.B. Per quanto riguarda la fornitura dei pannolini, salviettine umidificate, polveri, creme e bavaglini usa e getta, un rotolo di 
carta igienica e sapone per le mani, sarà a cura dello staff educativo informare le famiglie relativamente le scorte da implementare.  
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