Trattandosi di un Campus a carattere prevalentemente sportivo si
consiglia un abbigliamento comodo, con scarpe da ginnastica, pantaloncini
corti, maglietta, il cappellino
Si suggerisce inoltre, di apporre nome e cognome su tutti gli oggetti da
tenere al Campus!
~OCCORRENTE DA PORTARE E DA LASCIARE A SCUOLA (zainetto con il nome!!) ~
Maglietta, cambio intimo e calzoncini di ricambio, un cappellino, un
piccolo asciugamano
-Si consiglia uno spazzolino da denti e dentifricio (da ritirare ogni
fine settimana e riportare il lunedì successivo)
-Scarpe da ginnastica per la palestra, astuccio contenente: forbici
arrotondate, matita, gomma, penna, e pennarelli ,colla, scotch,
temperamatite, n°1 album da disegno A4/ o fogli colorati e repellente
zanzare e crema protezione solare
~MATERIALE OCCORRENTE~

CLASSI PRIME E SECONDE:
.FEMMINE: album A3colorato, carta igenica. MASCHI: sapone liquido,scottex
CLASSI TERZE E QUARTE
Un rotolo di carta crespa di qualsiasi colore e /o pennarelloni colorati,
album da disegno
CLASSI QUINTE E MEDIE
.FEMMINE: piatti plastica, pastelli a cera. .Maschi: bicchieri di
plastica, acquarelli
~OCCORRENTE PER PISCINA~
Zaino capiente contenente:
(questo materiale da fornire al secondo giorno e da lasciare a scuola per
poi ritirarlo OGNI GIORNO che il proprio figlio/a ha fatto piscina)
.Ciabatte, cuffia e costume, un telo da mare e un asciugamano
(no accappatoio)
.Spazzola per capelli o pettine, un cambio intimo
~OCCORRENTE PER LA GITA~
Zainetto contenente: una bottiglietta d' acqua, una piccola merenda, Kway per eventuale pioggia, una felpa, cappellino, fazzoletti di carta,
repellente zanzare, crema protezione solare.
Soldi: (un minimo per piccoli acquisti, a vostra totale discrezione)
Cellulari: sarebbe meglio evitarli. Per info fare riferimento a quello
del responsabile campus/istruttore referente

SI SCONSIGLIA l'utilizzo di giochi personali quali game boy - figurine cellulari e altro, per i quali decliniamo ogni responsabilità in caso di
rotture o smarrimento.

~ E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MAGLIETTA CAMPUS ~
durante le gite campus e alle feste campus di fine turno.
(è possibile prenotare una seconda maglia a pagamento)

C.I.E.F. –Via Bruno Cassinari 14, 20138 –MILANO 02511554

