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                        NOTIZIE UTILI                CASA VACANZA VACCIAGO                     

 

Si consiglia un bagaglio, non troppo ingombrante, contenente: 

Biancheria intima in numero sufficiente 

Pigiama  

Asciugamani grande e piccolo 

Accappatoio o telo da bagno 

Un paio di ciabatte da doccia 

Vestiti comodi 

Giacca a vento (autunno/inverno) giubbotto impermeabile tipo “k-way” (primavera) 

Ombrello e/o impermeabile con cappuccio e torcia a pile e borraccia 

Scarponi da trekking o, comunque, scarpe comode per le passeggiate e/o pioggia e calzettoni 

n. 1 busta da toilette con saponetta, dentifricio, spazzolino, shampoo, docciaschiuma, pettine o spazzola, 

fazzoletti di carta, burrocacao. 

Zainetto per le attività didattiche, quaderno e astuccio con penna, matita, gomma. 

Una maglietta bianca per eventuale attività di laboratorio di Batik. 

L’Utilizzo del cellulare è regolato in accordo con gli insegnanti (VEDASI NOTE SULL’USO –avviso della scuola). 

Una cassetta di sicurezza è a disposizione per la custodia dei valori. 

È opportuno che i ragazzi non portino oggetti/giochi propri che si possano rovinare o andare smarriti.  

Il Comune di Milano declina ogni responsabilità per danni e smarrimenti di oggetti personali di tutti  i partecipanti. 

Il costo delle uscite (per es. biglietti dell’autobus, battelli, ingresso ai musei, pullman privato) è a carico di ciascun 

alunno. Le uscite sono concordate con gli insegnanti. 

Per le terapie farmacologiche in corso, è opportuno portare quanto necessario alla copertura dell’intero soggiorno, 

nonché le relative prescrizioni mediche. 

Tutti i farmaci devono essere consegnati all’infermeria della Casa che si occupa della relativa somministrazione; eventuali 

spese di ticket sanitari, medicinali  e shampoo  per la pediculosi sono a carico delle famiglie.  

 

COMUNICAZIONE DIETE SPECIALI: 

Per gli utenti già fruitori del servizio di Milano Ristorazione con dieta in corso di validità è necessario consegnare 

il MODULO C/2 “COMUNICAZIONE CAMBI UTENZA 

Per gli utenti non fruitori del servizio mensa è obbligatorio consegnare: 

Il  MODULO A/2 per RICHIESTA  DIETA SANITARIA 

Il  MODULO B/2 per RICHIESTA  DIETA ETICO –RELIGIOSA   

In caso di mancato ricevimento della completa documentazione richiesta, non saranno erogate diete speciali. 

L’informativa e la modulistica relativa alle diete è scaricabile on line  

dal sito di Milano Ristorazione www.milanoristorazione.it sezione moduli, dal sito www.progettoscuolanatura.it.  

http://www.milanoristorazione.it/

