
 

 

 
 

SETTIMANE ESTIVE 2019 
dalla quarta elementare alla terza media 

Casa Betania – Coredo (Tn) 
 

 

Gentili genitori,  

prima di iniziare questa esperienza di crescita, divertimento e condivisione con i vostri figli pensiamo 

sia importante darvi indicazioni sull’organizzazione della settimana. 

Per alcuni bambini-ragazzi questa può essere la prima esperienza fuori casa per più giorni 

ed è facile subentri la nostalgia ma, essendo inseriti in un contesto che li coinvolge e li occupa tutto 

il giorno, superato il primo impatto aiutati dagli animatori, avranno modo di vivere serenamente 

l’esperienza. Vi invitiamo pertanto ad evitare le telefonate. Se avete bisogno di parlare con i 

responsabili, mandate un sms sul cellulare di Alberto Vivaldi (338.9411103) per la prima settimana 

4-10 agosto, oppure di Fausta Matteotti (329.9383273) per la seconda settimana 11-17 agosto, che 

vi richiameranno appena possibile. Per chi abita vicino chiediamo di non fare visite ai 

bambini/ragazzi per non innescare il meccanismo della nostalgia. 

L’arrivo è previsto per le 15.00 di domenica 4 o 11 agosto in base alla settimana scelta. 

Vi chiediamo di rimanere il tempo necessario per aiutare vostro figlio a sistemare le proprie cose 

(letto, valigie, beauty-case…), per qualsiasi domanda o esigenza rivolgetevi al responsabile della 

settimana.   

Le settimane termineranno il sabato successivo 10 e 17 agosto alle ore 14.00  

 

 

Ufficio Eventi Via Pacis 

 

 

 

 



 

 

 

 

COSA PORTARE 

1) SCARPONI DA TREKKING alti o bassi (verificare prima di partire) 

 

2) SCARPE DA GINNASTICA (per fare sport)  

  

 

3) CALZINI SPUGNA PER USCITE (almeno 4 paia oltre quelli in cotone normali) 

 

4) MANTELLA – PONCHO per la pioggia (importante non siano troppo sottili) 

 
 

 



 

 

5) K-WAY O GIACCA A VENTO LEGGERA CON CAPPUCCIO  

Non esclude il poncho descritto precedentemente e viceversa! 

 

6) BERRETTO CON VISIERA 

 

7) ZAINO DA MONTAGNA CON SPALLINE IMBOTTITE (va bene quello da scuola se è 

grande)

 

8) BOTTIGLIE DI PLASTICA VUOTE (tre/quattro da ½ litro) non servono le borracce perché 

sono ingombranti. 

9) CREMA SOLARE 

10)  OCCHIALI DA SOLE  

11)  ABBIGLIAMENTO (pantaloncini e maglietta; maglione-felpa e pantaloni lunghi, tuta + 

pigiama) Siamo in montagna e la sera o se nuvoloso è freddo. 

12)  BIANCHERIA DA LETTO (lenzuola sopra e sotto con federa) 

13)  ASCIUGAMANI (mani e piedi) 



 

 

14)  ACCAPPATOIO o TELO DOCCIA  

15)  CIABATTE PER DOCCIA e PER CASA 

16)  BEAUTY CASE (sapone, spazzolino, dentifricio, shampoo...) 

17)  GIOCHI DI SOCIETÀ (per interno ed esterno in base alle proprie possibilità) 

18)  QUADERNO PICCOLO E PENNA 

PS:  

1. dove possibile segnare le proprie cose con il nome o un simbolo identificativo per 

riconoscere il proprietario in caso di necessità.  

2. La mancanza di attrezzatura e abbigliamento adatto creano problemi legati alla 

sicurezza, alla salute e al tempo da impiegare per sopperire alle mancanze.  

 

COSA NON PORTARE 

 

 CELLULARE 

 LETTORE MP3 o SIMILE, RADIO, SVEGLIA 

 GIOCHI ELETTRONICI (DI OGNI TIPO) 

 COLTELLINI 

 MACCHINA FOTOGRAFICA 

 OGGETTI DI VALORE E DENARO 

 


