
LISTA CORREDO E MATERIALI     :  

PER I DUE SOGGIORNI:

nella borsa/valigia metto :

• Vestiti   estivi   e cambio  necessari per i giorni di permanenza  
• un  maglione  o felpa per la sera
• uno o due pantaloni  lunghi
• una  giacca a vento/ kway
• un costume + asciugamano  da mare
• un cappellino, occhiali da sole, crema solare, stick labbra protettivo
• pantaloncini per le  attività  fisiche
• un paio di scarpe da tennis, 
• un paio di ciabatte /infradito da utilizzare nelle docce e per il mare
• un pigiama  per la notte 
• il necessario per la toilette (asciugamani, crema, dentifricio ecc)

• un tappetino  per il  campeggio  (per il Campus non serve)
• una lampada da tasca (torcia)
• uno zaino tipo per  scuola
• un sacco   a pelo  

• gli i-pod, i-phone e qualsiasi altro oggetto tecnologicamente avanzato non saranno custoditi (dalla sabbia, dal vento e 
dalla pioggia..) per cui voi sarete gli unici  responsabili . Siete sicuri di averne bisogno ? 

• Autorizzazione in caso di necessità per l'utilizzo dei medicinali (paracetamolo, ecc)

• Per chi fa parte del Progetto di Scambio con la Francia   è consigliato avere solo €. 5,00 (cinque/00)  al giorno poiché  le 
spese sono tutte a carico del progetto e non ci saranno spese extra. 

• Carta d' identità      

• Tessera   sanitaria     

N. B: per tutti i SARDI che partecipano al  CAMPUS DÌ M. MANNU è necessario avere anche:

• una piccola borsa frigo per la cena al sacco prevista per la gita al mare.
• leggio con mollette per fermare i fogli delle partiture
• cuscino
• le scarpe devono essere adatte all’ambiente di Montimannu
• si consiglia avere pochi soldi perché le uniche spese extra possono verificarsi quando si va al mare (presso qualche bar o 

chiosco).
• Materiale  didattico (quaderno , penne, matite, gomma etc.  


