
 
 

 

 

 

 

CORREDO PILO / DE AMICIS: COSA PORTARE AL CAMP 
Su tutto ciò che è possibile mettere il nome affinché il materiale personale non venga scambiato.
Lo zaino sarà da riportare a casa ogni giorno.  
Anche quest’anno niente dovrà essere lasciato presso la nostra struttura.

 
COSA SERVE OGNI GIORNO AL CAMP: 
 Telo mare da distendere a terra.

 Cappellino, occhiali da sole, maglietta di ricambio, fazzoletti di carta.
 Borraccia personalizzata per non confonderla, già piena. La potranno poi riempire alla fontana.
 Sacca con scarpe da ginnastica con suola pulita da usare solo in palestra (solo per De Amicis).

 Crema solare. Ogni mattina spalmategliela abbondantemente prima di venire al camp.                
Dopo pranzo ricorderemo ai bambini di rimettersela.

 Materiale per momento tranquillo: libro da lettura / da disegno / compiti delle vacanze con 
relativo astuccio (il materiale è ad uso personale e non può essere prestato ai compagni).

 Ricambio con mutande e pantaloncini per ogni necessità (solo per bambini scuola materna).

 
COSA PORTARE PER CHI FA PRANZO AL SACCO: 
 Piccola borsa frigo con packed-lunch.

 Packed-lunch (pranzo + merenda mattina+ merenda pomeriggio).

 
QUANDO NEL CALENDARIO GIORNALIERO CI SONO I GIOCHI D’ACQUA: 

 Costume, ciabatte, salvietta per asciugarsi.
 Cambio: mutande, pantaloncini e maglietta.

 Sacchetto di plastica per indumenti bagnati.
 

INFO AGGIUNTIVE PER CAMP PILO: 
Dovendoci spostare alla scuola Camozzi ogni giorno per servizio mensa (per chi lo ha scelto) oppure 
in caso di pioggia per tutti, in caso il meteo sia incerto o brutto è necessario diate ai bambini: 

 Sacca con dentro scarpe da ginnastica con suola pulita da usare solo in palestra. 
 K-way + ombrello.
*Consiglio: teneteli nel baule dell’auto così possano essere sempre disponibili in caso di necessità.

 
IN CASO DI GITA PRESSO PARCHI O CENTRI SPORTIVI 

Portare Zaino sufficientemente comodo da indossare e grande per contenere:  

 Mascherina da indossare in bus. 
 Sacchetto pic nic fornito da Spooky (acqua-panini-frutta) per chi ha servizio mensa inclusa. 
 Eventuale merenda aggiuntiva facoltativa. 
 Telo da mettere su prato (in base alla gita). 
 Eventuali soldi per prendere gelato. 

 
 



 

IN CASO DI GITA IN PISCINA 

La mattina che si va in piscina siete pregati di mandare i bambini con: 

 Mascherina da indossare in bus. 
 Costume già indossato con sopra pantaloncini. 
 Crema protettiva già spalmata, così da poter entrare subito in acqua ed evitare scottature. 
 

Portare Zaino sufficientemente comodo da indossare e grande per contenere:  

 Sacchetto pic nic fornito da Spooky (acqua-panini-frutta) per chi ha servizio mensa incluso. 
 Eventuale merenda aggiuntiva facoltativa. 
 Telo da mettere su prato e accappatoio. 
 Costume + Ciabatte + Cuffia Spooky (obbligatoria per riconoscere i bambini in vasca) 
 Mutande per cambiarsi al ritorno. 
 Occhiali da sole, cappellino, crema solare alta protezione. 
 Occhialini per piscina, facoltativi. 
 Eventuali soldi per prendere gelato. 
 

 
 
 

 



 


