
CAMPOSCUOLA 2015 – PIANCAVALLO 
27 GIUGNO – 4 LUGLIO 

 

Da mettere in valigia Da NON mettere in valigia 

Per la notte: 
- Lenzuola sotto (obbligatorio) 
- Federa cuscino (obbligatorio) 
- Lenzuola sopra o sacco a pelo 
- Pigiama 

 
Per la doccia e igiene personale: 

- Asciugamano per il corpo o accappatoio 
- Shampoo e bagnoschiuma 
- Asciugamano viso 
- Dentifricio e spazzolino 
- Ciabatte 

 
Per le escursioni: 

- Zainetto + borraccia 
- Cappello 
- K-way 
- Crema solare 
- Scarponcini da montagna o scarpe da ginnastica alte e 

comode + calzettoni grossi (tali scarpe vanno come 2° 
paio da indossare in alternativa a quelle che si 
indosseranno quotidianamente). 

- Pantaloni lunghi 
 
Altro: 

- Si raccomanda il cambio intimo per 7 giorni 
- Felpa o pile pesanti 
- Maglietta da utilizzare in caso di attività con pittura ecc.. 
- Sacchetti dove poter mettere la biancheria sporca. 
- FARMACI SPECIALI (da preparare in una busta e 

consegnare ad un adulto responsabile alla partenza 
Paola, Enzo, Franca). 

 
Le liste sopra indicate rappresentano alcuni punti fondamentali 
di “cose” da mettere in valigia. Ovviamente a queste vanno 
aggiunti i cambi di biancheria (maglie, pantaloni, ecc…) per 7 
giorni. 

- Telefono cellulare / 
smartphone / i-pad  

- Giochi multimediali vari (psp, 
nintendo, ecc..) 

- Mp3 / i-pod o altro 
- Pile (lampade, laser o altro) 
- Coltellini 
- Cibo vario 
- Soldi 

 
Lasciamo la libertà di portare 
macchine fotografiche, ma la loro 
custodia sarà a discrezione del/la 
ragazzo/a. Il gruppo organizzatore non 
si assume responsabilità in caso di 
rottura o smarrimento. (consigliamo 
quindi macchine fotografiche “da 
battaglia”). 
 
Qualora trovassimo il possesso di uno 
dei materiali sopra descritti, lo 
ritireremo e lo consegneremo a fine 
campo scuola. 

 

 Ritrovo ore 15.00 nel piazzale della scuola materna a Dese; Sabato 27 giugno 

 Partenza ore 15.45 - Arrivo previsto ore 17.45 

 Ritorno sabato 4 luglio ore 17.00 circa. Ritrovo per il ritorno nel piazzale della scuola materna. 

Potrete telefonare una sola volta durante la settimana: martedì 30 giugno o mercoledì 01 luglio dalle 19.30 

alle 21.30. ai numeri 3292081343 Paola o 3407687930 Marco. 

Ci potrete seguire quotidianamente nel nostro sito www.giovanididese.it o sulla nostra Fun Page di 

facebook. 

http://www.giovanididese.it/

