
GRESSONEY SOGGIORNO ESTIVO 2014
25 Giugno – 5 Luglio – Villa Belvedere

INFORMAZIONI PER I GENITORI E I PARTECIPANTI

ORARIO PER CHIAMATE TELEFONICHE: 12.30 – 13.30 / 19.30 – 20.30 
Telefono Villa Belvedere 0125 355133

ORARIO PARTENZA: Mercoledì 25 Giugno ore 8.30 ritrovo nel cortine interno 
dell'Istituto (entrata piscina via Rossetti 4) – ore 9.00 partenza.

ORARIO RITORNO: Sabato 5 Luglio partenza ore 10.00 – arrivo ore 12.30 circa nel 
cortile dell'Istituto.

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE CONSIGLIATI (si prega di siglare tutti i capi):
Ognuno controlli di avere biancheria e capi sufficienti per l'intero periodo

• Borsa articoli per igiene personale (dentifricio, spazzolino, shampoo, pettine, ecc.)

• Accappatoio, ciabatte da camera o da bagno
• Biancheria personale (9 magliette, 9 slip, 9 paia di calze, calzettoni per scarponcini..)

• K-way / poncho (mantellina impermeabile per pioggia)

• Cappellino in tela con visiera
• Tute da ginnastica (2)
• Scarpe da ginnastica 2 paia
• Scarponcini da trekking   (OBBLIGATORI)

• Zaino, borraccia, torcia elettrica
• Maglioni, pile, giacca a vento
• Sacco per indumenti sporchi
• Ombrello pieghevole e fazzoletti (da mettere sempre nello zaino per le passeggiate)

• Sacco a pelo per campeggio e materassino per sacco a pelo
• Costume da bagno e muta da sub intera (per coloro che ne possiedono una)

MATERIALE PER STUDIO,DISEGNO e ATTIVITA' MANUALI-CREATIVE:
• Libri da leggere e compiti delle vacanze
• Astuccio scolastico (penne, matite, colla, forbici punta tonda, gomma, evidenziatori, 

pennarelli, ecc.)
• Matite nere e colorate per disegno personale
• Quaderno raccoglitore grande, con fogli a quadretti e cartellette di plastica 

trasparente (per erbario e altro..)

MATERIALE AGGIUNTIVO:
• Una fototessera 
• Tesserino sanitario o fotocopia
• SCHEDA MEDICA e SCHEDA DATI PERSONALI (da restituire compilate)

N.B. Si prega di non portare radio, giochi e telefonini. I soldi personali dovranno 
essere TASSATIVAMENTE CONSEGNATI ai responsabili.


