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Foglio informazioni Campo Velico 

 Attrezzatura: 
 K-way; 

 Borraccia; 

 Scarpette da scogli/mare; 

 Cappello per il sole; 

 Accappatoio in microfibra; 

 Telo da mare; 

 Pigiama; 

 Magliette e pantaloncini di cotone; 

 Costumi da bagno (intero per le ragazze); 

 Felpa e pantalone lungo; 

 Tute sportive; 

 Ciabatte da mare e scarpe da ginnastica; 

 Crema di protezione solare; 

 Spray antizanzare; 

 Indumenti intimi in numero sufficiente in base al numero dei giorni; 

 Accessori per la cura e l’igiene personale; 

 Asciugacapelli. 

 Si consiglia di apporre un segno di riconoscimento sui propri capi di abbigliamento. 

NON PORTARE CON SE’ COMPUTER, TABLET, PLAY STATION e MATERIALE ELETTRONICO DI 

VALORE. 

 Documentazione: 
 Copia della tessera sanitaria;  

 Copia del Documento di riconoscimento; 

 Modulo Notizie Utili per Viaggi di istruzione (scaricabile dal sito alla voce Modulistica) 

 TUTTI GLI ALUNNI PARTECIPANTI AL CAMPO VELICO DEVONO 

CONSEGNARE AL DOCENTE ACCOMPAGNATORE IL CERTIFICATO MEDICO 

DI IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA, A MENO CHE NON L’ABBIANO 

GIA’ CONSEGNATO AL DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE. 
 

 USO DEL TELEFONO CELLULARE: durante lo svolgimento delle attività sportive e didattiche 

proposte al campo, non è consentito l’uso del telefono cellulare, che dovrà essere lasciato nel proprio 

bagaglio, mentre nelle ore notturne il telefono cellulare sarà custodito dai Docenti, che lo riconsegneranno 

la mattina a colazione. L’uso del telefono è consentito nella pausa dopo pranzo, prima e dopo cena. 
 

L’appuntamento è per tutte le classi presso la sede di Via Scalarini n. 25 alle ore 7.00 del 27 Maggio per le classi I 

A, E, H, I, L e alle ore 7.00 del 29 Maggio per le classi I B, C, D, G; è necessario portare con sé, in uno zainetto 

piccolo, solo una merenda, in quanto il pranzo al sacco per il primo giorno sarà fornito dal Centro velico. Si ricorda 

che Mercoledì 22 Maggio alle ore 15.00, presso il Teatro della PRIMARIA, si terrà una riunione informativa per 

i Genitori (si richiede un solo genitore ad alunno/a).  
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