Corsi per bambini e ragazzi presso il Goethe-Instut in Germania
Check list per la preparazione del viaggio

Documenti importanti
Passaporto valido
Visto
Biglietto aereo (e-ticket)
Copia del libretto delle vaccinazioni internazionali
Importante per la salute
Tutte le medicine che vostro figlio assume regolarmente con
confezione originale e foglietto illustrativo, in tedesco o inglese
indicazioni mediche relative all'assunzione

Quali vestiti deve portare mio figlio?
Biancheria intima
Calzini
Magliette (a maniche corte e lunghe)
3 paia di jeans
3 pantaloni corti o gonne
1 giacca
2 pigiami / magliette per dormire
1 tuta da jogging
In Germania può essere fresco e piovoso anche durante i mesi estivi, perciò si prega di
portare diversi vestiti
…. anche per il brutto tempo:
vestiti impermeabili (giacca impermeabile, ombrello, scarpe chiuse e pantaloni ad
asciugatura rapida, ad es. pantaloni sportivi leggeri)
almeno 2 pullover caldi o felpe
sciarpa / foulard
…. per le giornate calde:
cappello per il sole
crema solare
occhiali da sole
magliette senza maniche / canotte
costume da bagno
Le scarpe sono importanti. Poiché il tempo può essere molto variabile, consigliamo di
portare:

Appunti

sandali
1 paio di scarpe chiuse che possono anche sporcarsi e bagnarsi
1 paio di scarpe basse
ciabatte
scarpe da ginnastica con suola chiara
eventualmente stivali di gomma (importanti soprattutto per i corsi rivolti ai bambini)
eventualmente ciabatte sportive
articoli per l'igiene personale (sapone, spazzolino da denti, dentifricio, crema, gel doccia
e shampoo, ecc.)
2 asciugamani, se il vostro bambino andrà a nuotare
(nel convitto sono disponibili asciugamani da doccia)
1 quaderno o blocco per appunti per la lezione
matite
dizionario
una fototessera
sacco per la biancheria sporca
C'è ancora spazio in valigia? Allora ci farebbero piacere:
attrezzatura sportiva per lo sport preferito di vostro figlio
rubrica
macchina fotografica
sveglia
torcia elettrica
lettore CD o MP3
foto di famigliari e amici
un peluche
Vi preghiamo di non dimenticare di apporre il nome di vostro figlio sui vestiti e gli
oggetti di valore
Ancora un suggerimento: date a vostro figlio una check list con tutte le cose che
porterà, in modo che non dimentichi niente al ritorno.
Per ulteriori domande siamo sempre a vostra disposizione.
Non ci resta che augurare a voi e a vostro figlio di divertirvi nel fare la valigia
aspettando con entusiasmo il corso in Germania!
Il team dei corsi per ragazzi

