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        Ai genitori dei ragazzi interessati  

al Campeggio estivo di Pralongo (BL)  
LORO SEDI  

 
 
 
Oggetto: campeggio estivo studentesco istituti d’istruzione primaria e secondaria. Val di Zoldo, a.s. 
2020/2021 
 
Come nei decorsi anni scolastici, in collaborazione con USR Veneto – U.A.T. di Belluno, Comune di Val di 
Zoldo avrà luogo in Val di Zoldo, località Pralongo, il Campeggio Estivo Studentesco, rivolto agli alunni delle 
scuole primarie e secondarie. Il soggiorno si suddividerà in sette turni di 10 giorni ciascuno come da 
calendario e fasce d’età sotto indicate  
 

N° TURNO SCUOLE PERIODO 

1 Turno da 10 gg. 3^ 4^ 5^  scuola primaria  14 giugno 23 giugno 

2 Turno da 10 gg. 3^ 4^ 5^ scuola primaria 25 giugno 4 luglio 

3 Turno da 10 gg. scuole medie  6 luglio 15 luglio 

4 Turno da 10 gg. scuole medie e 1^/2^ superiore 17 luglio 26  luglio 

5 Turno da 10 gg. 3^/ 4^/ 5^ scuola primaria e scuole medie 28 luglio 6 agosto 

6 Turno da 10 gg. scuole medie 8  agosto 17  agosto 

7 Turno da 10 gg. scuole medie e 1^ superiore 19 agosto 28  agosto 

 
Nel rispetto delle normative igienico sanitarie previste  nell’ambito della  pandemia Covid 19,  l'attività 
prevista al campeggio consisterà in escursioni, gite di istruzione, giochi, attività sportive e di animazione; 
saranno tenute lezioni sulla conoscenza dell'ambiente naturale, l'orientamento, la cartografia, ecc.  
I campeggiatori saranno suddivisi in gruppi di 36/40 iscritti (maschi  o femmine)  ed affidati ad un insegnante 
di Scienze motorie, o comunque ad un assistente diplomato; saranno alloggiati in tende provviste di letti a 
castello con materasso; per la consumazione dei pasti verrà utilizzata una costruzione in legno, attrezzata 
con tavoli e panche. La direzione del campeggio fornirà stoviglie e posate. Il campo è provvisto di una 
casetta, dove vi sono la cucina, i servizi igienici, le docce calde, l'infermeria, i magazzini e un’ ampia sala tv. 
 
Per ciascun turno sarà riservato un posto per allievo disabile che necessita di un accompagnatore 
appositamente designato dalla famiglia e a due ragazzi/e con disabilità che non necessitano di 
accompagnatore 
 
Considerato lo stato di precarietà  conseguente l’evoluzione della pandemia Covid 19  le iscrizioni saranno 
raccolte  a partire dal mese di maggio 2021. 
 
Allo scopo sarà pubblicato a fine aprile   un apposito avviso contenente  dettagliate notizie in merito 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Paolo Rigo 


