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2° TURNO
Turno intero: da domenica 29 luglio a sabato 11 agosto.

Prima settimana: da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto ore 12.00
Seconda settimana: da sabato 4 agosto ore 12.00 a sabato 11 agosto

Cari partecipanti del secondo turno, cari genitori,

nella seguente circolare troverete tutte le informazioni inerenti il  secondo turno della colonia di
Bosco Gurin. Vi chiediamo di leggere con molta attenzione la documentazione.

Autorizzazioni
Il modulo Autorizzazioni con le informazioni personali (allegato) è da ritornare alla Direzione dell’
Istituto Scolastico entro il 1 giugno 2018, unitamente all’eventuale riservazione del pranzo di sabato
4 agosto 2018 (pranzo offerto, bevande a pagamento in loco).

Trasporti
Trasporto andata: domenica 29 luglio
Ore 9.45: ritrovo sul piazzale delle scuole elementari con il pranzo al sacco! 
Ore 10.15: partenza in torpedone per Bosco Gurin.

Ritorno a Balerna:
Sarà organizzato un trasporto collettivo in torpedone per il rientro, con arrivo previsto a Balerna
alle ore 13.00 ca. di sabato 11 agosto. Per gli allievi che frequentano solo la prima settimana o la
seconda devono essere portati o ritirati entro sabato 4 alle ore 12.00 direttamente a Bosco Gurin.
Sabato 4 agosto  verrà organizzato un pranzo con i genitori (iscrizione facoltativa).
Si raccomanda la massima puntualità per il ritiro del/la proprio/a figlio/a. 

La partenza e l’arrivo sono previsti dalle Scuole Elementari di Balerna. Per questioni organizzative
NON vengono effettuate fermate di carico dei partecipanti lungo il tragitto. 

Organizzazione
Responsabili della colonia:  Elia Pagani e Stephanie Porta
Responsabili centro climatico: Lucia Iacopino e Gabriele Alberti
Servizio medico: Dr. Marco Poncini (Cevio).

Assicurazione malattie ed infortuni
Ogni partecipante fa capo alla cassa malati o assicurazione infortuni di famiglia.
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Indirizzo per la corrispondenza e numero telefono
Centro climatico Comune di Balerna - 6685 Bosco Gurin, tel. 091 754.11.9

Comunicazioni telefoniche 
Si  prega  di  privilegiare  la  comunicazione  tramite  e-mail  (senza  p.f.  esagerare!).  Alcuni e-mail
sull’arco  delle  due  settimane  sono  più  che  sufficienti!  Daremo  la  possibilità  ai  vostri  figli  di
rispondere via e-mail in tempi ragionevoli.
In caso di bisogno  telefonare tra le 17.30 e le 19.00. I bambini NON sono autorizzati a chiamare.

Denaro ed acquisti
Non sono in linea di massima autorizzati acquisti di bevande e dolciumi.
È consigliabile (specie per i più piccoli) il deposito di denaro presso i monitori.
I costi di tutte le attività previste in colonia sono coperti. 

Cartoline
Si raccomanda la preparazione di etichette con gli indirizzi e l’acquisto preventivo dei francobolli
necessari. Va prevista la spesa per le cartoline.

Pagina web in Internet
Il NUOVO sito www.scuolebalerna.ch vi collegherà direttamente al sito della scuola. Per il nostro
turno  (dal  29  luglio  al  11 agosto)  se  cliccate  sulla  pagina  http://colonia2turno.scuolebalerna.ch
potrete seguire in diretta le attività e qualche foto dei partecipanti.
Indirizzo per la posta elettronica: colonia@balerna.ch

Escursioni
Effettueremo escursioni di mezza o di un’intera giornata. È importante un buon equipaggiamento,
visto che le condizioni climatiche mutano repentinamente!
Ogni ragazzo deve essere provvisto di scarpe adatte alle escursioni in montagna.

Materiale personale
In colonia sono disponibili libri di lettura, carte da gioco, giochi di società. La colonia non si assume
nessuna responsabilità in caso di smarrimento di materiale personale.
I telefoni cellulari non sono autorizzati e la colonia non si assume nessuna responsabilità in caso di
non rispetto della regola!

Sacco a pelo 
È obbligatorio per tutti, verranno distribuite solo le federe per i cuscini e per il materasso

Indumenti personali
È allegato un elenco puntuale del necessario (le quantità consigliate tengono conto dell’esiguo
spazio disponibile negli armadietti personali e della possibilità di lavare la biancheria a metà turno).
Si richiedono contrassegni sicuri, possibilmente cuciti, anche su indumenti intimi e calzini. Anche le
scarpe  vanno  contrassegnate  (all’interno  con  un  pennarello  indelebile).  Il  contrassegno  deve
resistere al lavaggio, dunque si evitino le etichette applicate solo con il ferro da stiro.  La colonia
NON risponde per eventuali indumenti smarriti.

Prescrizioni mediche
Eventuali medicamenti sono da consegnare alla partenza con prescrizione scritta

http://www.scuolebalerna.ch/
mailto:colonia@balerna.ch
http://colonia2turno.scuolebalerna.ch/
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Cari Bambini, ecco a voi il tema di queste due fantastiche settimane! 
In  attesa  del  giorno  della  magica  partenza  con  il  nostro  mitico  torpedone  vi  salutiamo  e  vi
aspettiamo in forma come non mai! Bosco ci aspetta!!!

                                                                                       I responsabili Elia e Stephanie

Ecco il nostro bellissimo tema: il mondiale di Bosco

Diversi gruppi di escurisionisti provenienti da tutto il mondo hanno deciso di radunarsi in cima alla
Valle Maggia, e più precisamente nel bel villaggio di Bosco Gurin. Sono stati infatti chiamati da due
plurimedagliate guide alpine, con l’obiettivo di scoprire i segreti e i tesori nascosti nella montagna
di Grossalp. 
Qui vi attenderanno, cari escursionisti, missioni segrete, giochi di squadra, sfide mondiali, cacce al
tesoro,  sport e molte altre attività all’aperto che permetteranno alle  squadre di conquistare la
montagna.
Siete abbastanza abili,  furbi,  veloci  e forti  per accettare la sfida? Vi  stiamo aspettando, perché
siamo sicuri che ci aiuterete nell’impresa e conquisterete per primi la vetta più alta di Bosco!
Preparate le valigie… che l’avventura abbia inizio!
E, se non siete ancora convinti, ricordatevi dei bei momenti trascorsi assieme l’anno scorso e, per i
nuovi,  fatevi  raccontare  dai  compagni  quanto a  Bosco ci  si  diverte!  Un segreto -  non ditelo  a
nessuno - DiscoBosco vi aspetta!!!

Giornata tipo
08.00 : sveglia / colazione / riordino camere/ pulizia della casa
09.30 – 12.00 : attività 
12.15 : pranzo / siesta (riposo o giochi “tranquilli”)
14.00 – 16.30 : attività
16.30 : merenda
18.00 : doccia/ gioco libero/ giochi nella natura/ prove leaders
19.00 : cena
20.00 - 22.00: attività serali
22.00 : buonanotte!

Comportamento
Siamo veramente numerosissimi ed è   dunque   importante che tutti si comportino in modo 
corretto: si richiede il rispetto delle consegne, dei compagni, degli orari e delle cose. È vietato 
recarsi in altre camere durante la notte. La direzione si riserva di interrompere il soggiorno di chi 
non saprà dimostrare un comportamento adeguato alla colonia!

Informazioni:
Direzione scuole: 091 683 29 19      
Colonia centro climatico: 091.754.11.97
Sito internet scolastico colonia 2 turno:   http://colonia2turno.scuolebalerna.ch

 

http://colonia2turno.scuolebalerna.ch/
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AUTORIZZAZIONI

Autorizzo mio/a figlio/a......................................................................................................................

 all’eventuale uso delle seggiovie di Bosco Gurin e della funivia San Carlo Robiei

 ad essere fotografato/a durante la colonia e autorizzo la pubblicazione sulla nostra pagina
web

Dichiaro che mio/a figlio/a…

 NON porta  in  colonia  telefoni  cellulari,  giochi  elettronici  e  dispositivi  con  collegamento a
Internet (collegamento con tessera telefonica o WI-FI)

 NON porta in colonia nessun apparecchio per ascoltare la musica
 porta in colonia il seguente apparecchio per ascoltare la musica (indicare marca e modello):

........................................................... 
 confermo che l’apparecchio non contiene una scheda SIM
 non sa nuotare
 nuota solo nell’acqua non profonda (dove tocca con i piedi) 
 è in grado di nuotare con sicurezza anche nell’acqua profonda

Comunicazione informazioni personali

Nome e Cognome dell’allievo ....................................................................................................

Cassa Malati  …………………………………………………… No. Tel.per urgenze…………………………………..

Osservazioni: (allergie, intolleranze alimentari, diete o altro)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................
………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data : .................................................Firma dei genitori : .......................................................

Questo formulario va spedito ENTRO IL 1 GIUGNO a 

Istituto Scolastico Comunale, casella postale 195, 6828 Balerna
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EFFETTI PERSONALI

Cognome e nome :                                                               

PORTARE P.F UNA MAGLIETTA BIANCA DA PITTURARE!!

ATTENZIONE: a metà periodo (tra domenica e lunedì) è previsto il lavaggio della biancheria dei bambini, 
specialmente magliette e calzoncini. Si tenga conto anche di questa possibilità!

quantità
consigliata quantità effettiva

calze 7

mutande 7

pigiama 2

training 2

calzoncini 5

pantaloni 2

magliette leggere 7

felpe/pullover 4

Eventualmente: pile 1

asciugamano per piscina/doccia 1

costume da bagno e cuffia 1

giacca a vento leggera 
(k-way) 1

asciugamano per doccia 1

nécessaire con shampoo, spazzolino, dentifricio, 
pettine o spazzola

scarpe sportive resistenti 1/2

Scarpe per palestra 1

scarponi 1

pantofole 1

ciabatte in plastica 1

crema per le labbra/solare 1

occhiali da sole 1

cappellino 1

zaino da montagna 1

borraccia 1
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sacco in stoffa per la biancheria sporca

sacco a pelo 1

Pila 1

Contrassegnare tutti gli indumenti !

Osservazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Riservazione pranzo di sabato 4 agosto 2018

La famiglia di …………………………………………………………………………....partecipa al 
pranzo di sabato 4 agosto 2018 a Bosco Gurin, organizzato a partire dalle ore 12.00 con

(no.)____________persone (non calcolare i figli iscritti in colonia)

Data………………………………. Firma ………………………………

Questo formulario va spedito ENTRO IL 1 GIUGNO a 

Istituto Scolastico Comunale, casella postale 195, 6828 Balerna
Unitamente al formulario Autorizzazioni
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