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-Ai Genitori degli alunni partecipanti
al Campo Scuola a Policoro
Scuola Primaria classi 3 -4 -5.
Scuola Secondaria classi 1 -2 -3.
-Ai Docenti accompagnatori
Atti
Si comunica alle SS.LL. l'elenco degli indumenti consigliati per il Campo-Scuola presso il villaggio
naturalistico “Aquarius” di Policoro (MT) [http://www.aquariuspolicoro.com] che si effettuerà dal 16 al 19
maggio 2022 (quattro giorni e tre pernotti).
Si consiglia ad ogni partecipante di effettuare un tampone prima della partenza.

I bungalow sono dotati di lenzuola ed i bagni, con wc, doccia e lavabo, non sono dotati di asciugamani né
di prodotti da toilette, ma solo di carta igienica.
I partecipanti devono essere muniti di uno zaino o borsone con l'essenziale all'interno.
Indumenti ed accessori:
∙ accappatoio ed asciugamani da toilette
∙ telo da mare
∙ pigiama lungo
∙ magliette e pantaloncini di cotone
∙ costumi da bagno
∙ felpa e pantalone lungo
∙ una tuta sportiva
∙ ciabatte da mare e scarpe da ginnastica
∙ crema di protezione solare
∙ indumenti intimi in numero sufficiente in base alla durata del progetto
∙ accessori personali e da toilette (spazzolino e dentifricio, sapone liquido, shampoo, bagno schiuma)
∙ asciugacapelli
-tampone per il rientro.
INFORMAZIONI SANITARIE

I nominativi degli alunni partecipanti al Campo-Scuola che presentano intolleranze e allergie alimentari e
farmacologiche e terapie in atto, saranno comunicati alla segreteria del Centro prima dell’arrivo presso
l’Aquarius di Policoro; qualora si ritenesse necessario, si può allegare un certificato medico che attesti il loro
problema.
La cucina del villaggio Aquarius è attrezzata per la preparazione e la somministrazione di menù
personalizzati e differenziati in base alle intolleranze/allergie alimentari
Si comunica altresì che indicazioni riguardo l'orario del giorno di partenza e di rientro verranno comunicate
successivamente.
Si ringrazia per la vostra fattiva e preziosa collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tonino BACCA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 d.lgs. 39/93)

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CREDIAMOCI …!!!
E RIPARTIAMO CON ENTUSIASMO ED ENERGIA

