
Corredo consigliato per Campi Scuola 

  

Abbigliamento consigliato alla partenza 

  

- Tuta o jeans; 
- Maglietta di cotone a mezze maniche; 
- Felpa o maglione; 
- Scarpe comode  chiuse (es. da ginnastica, evitare i sandali); 
- Giacca impermeabile con cappuccio o k-way; 
- Cappello per il sole. 

  

Oggetti da portare (per la partenza) 
  

Uno zainetto piccolo, in cui mettere: 
- il pranzo al sacco fornito in genere dalla scuola; 
- una merenda non oleosa; 
- un pacchetto di fazzoletti di carta; 
- un portafoglio con qualche spicciolo (non più di 5 euro) ed eventuali francobolli 
per le cartoline da spedire; 
- eventuale macchina fotografica; 
- Travel Gum o altro per il mal di pullman con scritto sulla confezione il nome del 
bambino/a (da dare alle insegnanti il giorno della partenza); 
- un blocco notes con eventuali indirizzi per spedire cartoline e una bustina con 
penna, matita, temperino e gomma. 
  

  

  

Nel borsone 

Portare: 
- 1 pigiama (o camicia da notte); 
- 1 paio di ciabattine o pantofole; 
- 2 o 3 cambi completi di biancheria, a seconda dei giorni di permanenza (2/3 
magliette, 2/3 paia di calzini, 2/3 paia di mutande ecc.) e 1 paio di pantaloni (tuta o 
jeans); 
- 1 maglione e/o una felpa; 
- 1/2 asciugamani; 
- 1 busta per gli indumenti sporchi, possibilmente di stoffa; 
- un paio di scarpe di ricambio comode; 
- 2 pacchetti di fazzoletti di carta; 
- torcia elettrica con batterie inserite e per chi li possiede, un binocolo; 
- in una sacchetta o busta a parte mettere l'occorrente per la pulizia personale 
(dentifricio, spazzolino, sapone, pettine e/o spazzola, fermagli per capelli e/o 
elastici, etc...). 
  

Chi vuole può portare: un libro da leggere, un peluche e un gioco di società non 
ingombrante. 
  

  

N.B. 
  



Si raccomanda alle famiglie di preparare il borsone e l'occorrente per la gita, 
insieme al bambino/a. 
Contrassegnare sia il borsone che lo zainetto, con il nome dell'alunno/a e con 
l'eventuale numero di telefono. 

 


