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INFORMAZIONI E CONSIGLI PER IL CAMPO ESTIVO 
 

 

Ogni bambino tutte le mattine dovrà portare il suo zaino con dentro il seguente occorrente: 

 una mascherina 

 un cambio completo (intimo, calze, maglietta, pantaloncini) 

 un costume 

 un asciugamano 

 una borraccia con il nome 

 un cappello  

 crema solare 

 spray zanzare 

 sacchetto di plastica o stoffa per abbigliamento sporco 
Lo zaino andrà riportato a casa tutti i giorni e inserito un cambio completo pulito in caso di 
bisogno. Chiediamo di prestare MASSIMA attenzione al cambio dello zaino in quanto non sarà 
possibile utilizzare altro abbigliamento per il bimbo in caso di mancanza di cambi. 
Presso la nostra struttura potrà essere trattenuto il seguente materiale: 
* una borsa con il nome del bambino/a con al suo interno una giacca anti pioggia e un paio di 
stivaletti. 
* sacco nanna per il riposo pomeridiano per chi ha scelto la frequenza del tempo lungo. (Il sacco 
nanna andrà cambiato ogni fine settimana e riportato pulito per il nuovo turno di frequenza) 
 
Tutti gli oggetti personali del bimbo/a e lo zaino dovranno riportare il relativo nome 
 
 
PER LA NANNA (per bimbi da 1 a 6 anni) 
 
Sacco (potrebbe essere anche una federa) completo di set di lenzuola, cuscino con federa 
(se utilizzato), eventuale pupazzo o oggetti utilizzati durante la nanna per addormentarsi. 
Ciucci inseriti nell’apposita scatolina con sopra riportato il nome. 
(riportare il nome del bambino/a su tutto) 
 
Tutto il set per la nanna del bimbo/a dovrà riportare il relativo nome 
 
 
NUMERI TELEFONICI UTILI 
Cellulare campo estivo: 388-1222445 
Elisa Incerti cel: 348-4042401(responsabile per la fascia 1-5 anni) 
Roberta Massimini cel: 335-6192244 (responsabile per la fascia 6-8 anni al Circolo 
Bisamar) 
 
 
La direzione si solleva da ogni responsabilità di oggetti e/o cose smarrite dei bimbi 
frequentanti il campo estivo che non abbiano indicato sopra il relativo nome. 


