Roma, 11 Maggio 2021
Ai Signori Genitori degli alunni iscritti al Campo Scuola
Ai Sig. Docenti accompagnatori: M. Cellizza
C. Flamini
G. Grillo
R. Rumore
T. Portone
Circolare n. 79
Oggetto: CAMPUS “ZAVERIA CASSIA” - ATTREZZATURE ED ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Gentili Genitori ed Accompagnatori,
dal momento che il Campo Scuola prevede lo svolgimento di attività prevalentemente all’aperto e
di natura sportiva, sarebbe preferibile che gli alunni portassero con loro un abbigliamento
confortevole e pratico.
In particolare si consigliano:
- 2/3 paia di scarpe comode (del tipo scarponcino da trekking, da ginnastica, o scarponcino
alto semplice);
- 3/4 paia di calzini;
- 2 tute da ginnastica oppure pantaloni comodi (jeans, etc.);
- 3/4 ricambi completi di biancheria intima;
- costume da bagno;
- 3 magliette a manica corta;
- 2 magliette a manica lunga;
- 1 pile o similare;
- 1 k-way o giacca di nylon impermeabile (IMPORTANTE per la Cascata delle Marmore!);
- 1 cappellino di cotone;
- 1 telo da bagno;
- 1 phon;
- ciabatte per doccia;
- pigiama per dormire + attrezzatura da bagno (spazzolino, dentifricio, etc.)
- uno zainetto comodo per tutte le attività;

- borraccia da 1 lt oppure due bottigliette tipo quelle di acqua minerale;
- 3-4 sacchetti di nylon impermeabili da utilizzare per contenere gli indumenti umidi
utilizzati per il rafting oppure per gli indumenti sporchi.
NOTA IMPORTANTE
Per l'attività di rafting è richiesto un sacchetto separato con: 2/3 bustine di nylon, intimo completo
di ricambio (calzini, mutande, maglietta), ciabatte da piscina, telo da bagno, phon e un sapone
doccia (Il centro rafting fornirà ai ragazzi muta, scarpette, giubbotti e caschi.)
Alla partenza tutta l'attrezzatura fin qui menzionata dovrà essere contenuta in un borsone/trolley o
similare.
A parte, in uno zainetto a spalla, occorrerà avere: il k-way o giacca impermeabile, le bottigliette
d’acqua, il cappellino, qualche piccolo spuntino per la merenda di mezza mattina (biscotti,
cioccolato, frutta o similari), il pranzo al sacco del I° giorno.
E’ fatto divieto agli alunni di portare da casa i telefoni cellulari.
Prima e dopo l’orario di cena i ragazzi potranno contattare i Genitori dai numeri dei docenti
accompagnatori.
In caso di necessità ed urgenza sarà comunque a disposizione delle Famiglie il recapito telefonico:
335-1656423.
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott. Alessandro Capponi

