Hogwarts 25 giugno 2016
Convocazione all’estate scolastica 2016

Egregio esploratore,

abbiamo il piacere di comunicarle la sua accettazione nella più grande e prestigiosa
scuola di stregoneria, ad Hogwarts.
Il suo semestre avrà inizio lunedi 11 fino a sabato 23 luglio.

La preghiamo di seguire le seguenti informazioni e di presentarsi puntuale alla sua
prima lezione di magia.
Nell’attesa di vederla tra di noi,
magici e cordiali saluti,

Albus Dumbledor Silente

							il direttore
							Albus Dumbledor Silente
			

HOGWARTS SCHOOL SCUOLA DI STREGONERIA

Headmaster: Albus Dumbledor, D. Wiz, X. J. (sore), S. of Mag. O.

GRUPPO SCOUT SASSIFRAGA VALLEMAGGIA

Va a: esploratori iscritti al campeggio e genitori.

		

Informazioni importanti per il
CAMPEGGIO ESTIVO ESPLORATORI AQUILA 2016

Luogo
avrà l’onore di soggiornare nel castello di Hogwardts, qui di seguito
il suo recapito personale:
					Nome Cognome
					Casa Campo Bosco
					6719 Aquila

Partenza
Lunedì 11 luglio la corsa speciale della POSTA partirà dal
binario 9 3/4 di Cavergno (fermata del bus) alle 08:30.
Ognuno potrà salire alla propria fermata. (calcolate bene i tempi
così da essre puntuali). Chi sale ad una fermata diversa rispetto
al proprio domicilio è pregato di inviare un gufo al capo campo.
L’allievo è pregato di indossare il foulard con vestiti comodi per il viaggio. E di portate uno zaino con il pranzo al sacco.

Per i Capi Pattuglia
I capi pattuglia sono invitati al precampo. Partenza sabato alle 09:00 dalla sede Cioss
di Bignasco.
In caso non potreste partecipare siete pregati di informare i responsabili.

HOGWARTS SCHOOL SCUOLA DI STREGONERIA

Headmaster: Albus Dumbledor, D. Wiz, X. J. (sore), S. of Mag. O.

Rientro
I genitori sono calorosamente invitati alla chiusura dell’anno scolastico. Potranno
discutere con i docenti, tra cui il celebre Albus Dumbledor Silente.
Sabato 23 luglio ritrovo ad Aquila alle 11:30
(per i posteggi saranno sistemati dei cartelli magici)
portare il pranzo al sacco per voi e per i vostri figli
Dopo il pranzo sarete liberi di fare ciò che vorrete. Degli svaghi sportivi saranno
proposti per passare un bel momento insieme.
Se per qualsiasi motivo non potreste partecipare alla giornata di chiusura, vi chiediamo di accordarvi con altri genitori per il rientro di vostro/a figlio/a. Se dovessero
esserci problemi non esitate a contattarci,insieme troveremo una soluzione!

Regolamento scolastico
Per vivere al meglio l’esperienza di un
campo scout (e, cosa più importante, in
tutta sicurezza), vi indichiamo alcuni
oggetti da non portare al campo.
Si tratta di:
• Coltelli a serramanico, pugnali
• Fionde
• Giochi elettronici
• Lettori MP3 e radio
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Per godersi fino in fondo il campeggio in pieno spirito scout ci permettiamo di sconsigliarvi vivamente di portare con voi il natel. In ogni caso, l’utilizzo durante le
attività è vietato! E le attività durano fino alle 22:00.
In caso di bisogno questo è il numero raggiungibile al campo:
			
Laetitia Grossini: 079/ 594 21 39
...inoltre in caso di consumo di alcool, tabacco o droghe verranno immediatamente avvertiti i genitori e i diretti interessati mandati a casa.

HOGWARTS SCHOOL SCUOLA DI STREGONERIA

Headmaster: Albus Dumbledor, D. Wiz, X. J. (sore), S. of Mag. O.

Soldi e spese personali
Al campo non sarà necessario avere molto denaro con voi: per qualche souvenir, cartolina o eventualmente qualche gelato... Se dovessero succedere degli imprevisti possiamo farvi noi un prestito.

Pagamento Tassa
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Corpo insegnanti
Minerva Mc Granitt
Sibilla Cooman		

Laetitia Grossini / Space		
Elena Giacchetto / Chili 		

Severus Piton		
Remus Lupin 		
Pomona Sprite 		

Sandra Testori
Federico Dalessi
Sofia Speziale

Albus Silente 		
Roland Hooch 		
Filius Vitious 		

Gioele Biadici / Thilo
Alessandro Minoggio
Giona Rotanzi / System

079 594 21 39
079 554 25 03

Per qualsiasi domanda o informazione restiamo a vostra disposizione.
Vi auguro un buon inizio estate, ci vediamo in campeggio!!!
Per gli animatori,

								Minerva MC. Granit
Laetitia Grossini / Space
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Headmaster: Albus Dumbledor, D. Wiz, X. J. (sore), S. of Mag. O.

Lista Materiale Personale
In un Sacco da Montagna
(in ordine di 50 – 60 litri)

e in una Borsa Sportiva

					
						(comoda da usare in tenda)
-

Sacco a pelo (a volte le notti al castello son fredde,
controllate la qualità)
Materassino
Torcia elettrica e batterie di riserva
Scarponi da montagna in buono stato
Scarpe da ginnastica
Ciabatte o sandali
Stivali ...in caso le previsioni prevedano molta acqua (ma noi
sappiamo che non sarà cosi).
Giacca a vento
Mantellina (giacca + pantaloni)
Vestiti caldi (1 pile, 1 pullover, 2 pantaloni lunghi)
1 Training
Pantaloncini, magliette, ... e ricambi
Biancheria di ricambio (calze, mutande, canottiere, ...)
Costume da bagno
Cremo solare, cappellino, occhiali da sole, antizanzare
Asciugamano
Necessario per l’igiene personale (sapone, spazzolino,
dentifricio, lavette, spazzola, fazzoletti, tagliaunghie, ...)
Gamella o piatto di plastica, posate, bicchiere,1 asciugapiatti
Coltellino tascabile
Borraccia
Sacco per la biancheria sporca
Sacchetti di plastica
Divisa e foulard
Spille di sicurezza (nella tasca della camicia)
Thilo o Tecnica Scout (chi li ha)
Materiale per scrivere (nella tasca della camicia)
Medicamenti personali (da consegnare agli animatori), cerotti

In uno Zaino piccolo

(Pranzo al sacco per lunedì a mezzogiorno)

			

...l’allievo deve portare una bacchetta magica!
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