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I n d ic a z io n i p e r il CAMP O SCUOLA
Luogo: Località Paisa di Tramonti di Sopra.
Per iodo: dal 3 al 10 luglio.
Orar io d'ar r ivo: tra le 18.00 e le 18.30 delle
domeniche di arrivo. (Per i soli bambini/ragazzi cena
a bouffet con quanto portano i genitori).
Tr aspor to: Libera organizzazione tra le famiglie
Fine campo: La domenica con la S. Messa delle ore
11.00. Segue il pranzo al sacco (ogni famiglia pensa
per se e per i propri figli). Si chiede un aiuto per la
pulizia della casa. Chiusura entro ore 15.00.
Chiamate: Solo ad orario del pranzo e della cena con
parsimonia (dalle 12.45 alle 13.15 e dalle 19.30 alle
20.00). Precisiamo che gli orari possono molto
mutare in base al programma del campo. Tel. da
chiamare 340 89 09 788 - Don Gianfranco. Meglio
l'uso dei messaggi con risposta in orario notturno.
Visite: Non sono previste visite di genitori e/o amici,
né tra il personale, né tra gli animatori né tra i
campisti. Eventuali problemi o necessit à saranno
gestiste in stretto rapporto con i singoli familiari.
Salute: Non saranno somministrati medicinali per
assunzione se non sotto autorizzazione telefonica o
scritta dei genitori (vedi modulo sanitario). Eventuali
problemi o necessit à saranno gestiste in stretto
rapporto con i singoli familiari. In maniera autonoma
saranno somministrati al mattino i prodotti
antiparassitari e antisettici, ed eventualmente pomatecreme per ustioni, punture, abrasioni, botte etc.
Cosa Portare:
materiale per toilette: sapone, shampoo, dentifricio,
spazzolino,
deodorante
solo
stick, pettine,
accappatoio, asciugamano piccolo e normale, crema
solare, etc..
Materiale per vestirsi: scarpe da ginnastica,
pantaloncini, 2 pantaloni lunghi comodi, magliette,
mutande, canottiere, calzini, calzettoni (1 paio), 2
felpe, giacca a vento, tuta, etc. (Si consiglia di
mettere in un sacchetto per ogni giorno quanto serve
come cambio per quel giorno).
Materiale da camera: lenzuola o sacco a pelo, in ogni

caso il lenzuolo sotto e la federa, ciabatte (anche per
fare la doccia) pigiama.
Materiale altro: scarpe da camminata, torcia elettrica,
prodotto anti zanzare, cappellino, borraccia, zainetto,
KW o poncho, costume da bagno, sacchetto per panni
sporchi,
Cibo di condivisione: (facoltativo) Verdura di orto,
dolci confezionati e bibite.
Cosa NON Por tar e: cibarie varie, cellulare, ipod,
psp, mp3, Wii e altro materiale elettronico come
radio, televisioni, videogiochi, etc..
Scelte educative: I campisti saranno coinvolti in
turni di servizio all'interno della gestione della casa:
apparecchio/sparecchio, servizio a tavola, lavaggio
piatti, riordino e pulizia degli ambienti comuni,
riordino materiali, pulizia spazi verdi e interni. Ogni
partecipante dovrà premurarsi di tenere in ordine la
propria stanza e il proprio letto e valige. Ciò che il
campista sceglie come cibo al pranzo e alla cena
dovrà essere finito, si cercherà di vegliare sulla
corretta alimentazione di ognuno. Durante il giorno
non si potrà salire alle stanze e nei luoghi di non
attività; vige l'obbligo di portare sempre le scarpe e
non le ciabatte. Dopo i pasti vi sarà sempre un breve
tempo per l'igiene orale. La doccia sarà fatta
probabilmente a giorni alterni; gli altri giorni si
provvederà con "lavaggio a pezzi" Si monitorerà il
linguaggio, i rapporti tra ragazzi e gli animatori e
sulla capacità di relazione. I momenti di gioco libero
o strutturato, di attività e preghiera, giustamente
bilanciati tra loro non sono suscettibili di autonomia
di scelta. Alla sera i partecipanti saranno sottoposti a
un controllo parassiti (la zona non da solitamente
problemi di zecche). Se l'atteggiamento risultasse non
costruttivo e non rispettoso delle regole si potrà
chiedere al campista, per responsabilizzarlo alla
bontà, un piccolo periodo di ripensamento o un
piccolo servizio di generosità oltre a quelli di turno.
Qualora un partecipante risultasse ingestibile i
genitori saranno contattati per scegliere il da farsi.

