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 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato UNI EN ISO 9001:2008 La certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 –  
 “Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”. 

CHE COSA PORTARE 
 
 
ABBIGLIAMENTO: 
 
Per lo sci: Ricambi adeguati, doposci, occhiali da sole, scarponi, casco, sci e racchette da discesa 
(per chi li ha) giacca a vento, maglioni, guanti, cappello, creme solari. 
 
N.B. LEGARE BENE SCI E RACCHETTE INSIEME ED ETICHETTARLI CON NOME E 
COGNOME PRIMA DI CARICARLI SUL FURGONE 
 
Per il pomeriggio e sera: indumenti caldi e comodi, tuta, pigiama pesante, biancheria intima di 
ricambio, necessario per la toilette, accappatoio, ciabatte di gomma o plastica, scarpe da 
ginnastica, sacchetto per indumenti sporchi. 
N.B. Attenzione le calze si bagnano facilmente: prevedere cambi adeguati. 
 
ATTREZZATURA PERSONALE: 
 
PER TUTTI: 

 Materiali per il lavoro: scampoli di tessuto e/o vecchi oggetti per Carnevale (cappelli, cinture 
e spade, parrucche ecc.), forbici e colla, pennarelli, ago e filo (uno per ogni gruppo) 

 Blok- notes, matite e penne 
 Un libro da leggere per i momenti di riposo 
 Giochi da tavolo (es. Risiko, Monopoli, Trivial, dama, scacchi, carte per i momenti di relax) 

 
PER CHI DESIDERA 

 Macchina fotografica 
 Medicinali personali (solo per chi ne necessita, da consegnare comunque agli insegnanti). 

 
COSA NON PORTARE: 
 
Libri di scuola,videogiochi, oggetti inutili, fragili, preziosi, telefoni cellulari. 
Evitare di portare somme di denaro eccessive: vitto e alloggio sono compresi. 
 
 
ATTENZIONE: Si prega di voler predisporre bagagli di ingombro e peso ragionevoli e non 
eccessivi, in modo da consentire un carico agevole per tutti. 
 

 

 
 


