
 
 

Gentilissime famiglie, 

a voi un piccolo suggerimento di effetti personali consigliati per l’avvio della vita all’interno della nostra 

Casa. L’esperienza ci insegna che subito il tutto vi sembrerà poco: in realtà, i ragazzi e le ragazze 

lentamente trasformano la loro camera nel loro mondo che contiene talmente tante cose che a giugno i 

genitori dicono di essere diventati una vera “impresa di traslochi”. Tanto materiale in camera crea molto 

disordine e non facilita le pulizie del personale. Raccomandiamo quindi l’essenziale.  

È bene portare il necessario per lo studio al completo perché la vita scolastica si svolgerà prevalentemente 

qui: tutti i libri, i vocabolari, l’attrezzatura di cancelleria ben organizzata.  

Gli effetti personali per il bagno: dagli asciugamani (avere sempre un cambio) ai prodotti per l’igiene 

personale, al phon. Senza esagerare perché è necessario imparare a condividere gli spazi. 

La biancheria da letto: ognuno scelga secondo le proprie comodità; chi preferisce le lenzuola, chi il sacco 

letto. In ogni caso chiediamo e seguiamo con attenzione affinché i cambi siano settimanali. 

I nostri letti sono singoli: chiediamo che i nostri allievi e le nostre allieve non abbiano biancheria 

matrimoniale da piegare. A loro risulta faticoso, a noi appare sconveniente da gestire e molto disordinato. 

Come avrete capito, teniamo molto all’ordine, alla cura e aiutiamo ognuno di loro in un progetto 

educativo che li sensibilizzi al bello e al pulito.  

Naturalmente i vestiti, il cambio intimo non contato, il pigiama (e non abiti brutti dismessi che sanno di 

trasandato): il tutto adeguato alla stagione. È bene non avere ancora i cappelli e le sciarpe invernali 

all’atto di svuotare l’armadio a giugno… sosteneteci quando insisteremo nel mettere in ordine.  

La nostra Casa è calda e Aosta è più bassa rispetto ai luoghi di montagna da cui provenite, per cui non è 

necessario un piumone pesante già a partire da settembre. In ogni caso, ognuno si regoli a seconda della 

propria sensibilità corporea. 

Chiediamo a tutti di portare lo stretto necessario in termini di scarpe e in ogni caso avere le ciabatte. In 

Casa è bene non avere scarpe per mantenere la pulizia.  

Faremo molte passeggiate sia pomeridiane sia serali: chiediamo di avere abbigliamento consono in modo 

da uscire ed essere comodi. Per questa attività vi verrà chiesto di firmare un permesso perenne che 

autorizza ad uscire con noi quando lo riteniamo opportuno.   

Un materassino per attività sportive (e non solo) è fortemente consigliato già dai primi giorni. 

La sveglia sul comodino se per i ragazzi fosse comoda. Ognuno valuti.  

 

 

 

Aosta, 29 agosto 2022 

 

          La Direzione 

 


