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Al M.I.U.R. 
Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione generale per lo studente Ufficio V 
ROMA 
 

Al dirigente USRV  
VENEZIA 
 

Ai dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale del 
Veneto 
LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti degli Istituti d’ Istruzione 
Primaria e Secondaria, Statali e non  Statali 
della Regione Veneto 
LORO SEDI 
 
Al Sindaco 
Comune di VAL DI ZOLDO 

 
Oggetto:  campeggio estivo studentesco Istituti d’istruzione primaria e  
 secondaria.  Forno di Val di Zoldo,  a.s. 2021/2022 
 
 Come nei decorsi anni scolastici, in collaborazione con USR Veneto – U.A.T. di Belluno,  Comune 

di Val di Zoldo e Coni CIP di Belluno, avrà luogo a Forno di Zoldo, in località  Pralongo, il Campeggio 

Estivo Studentesco, rivolto agli alunni delle scuole primarie, secondarie di 1° grado, secondarie di 2° 
grado limitatamente alle classi 1^ e 2^ delle scuole del Veneto. Il soggiorno si suddividerà in tre turni  di 
15 giorni ciascuno e quattro e di 10 giorni come da calendario e fasce d’età sotto indicate. 
 

N° TURNO SCUOLE PERIODO 

1 Turno da 

10 gg. 
3^ 4^ 5^  scuola primaria  11 giugno  20 giugno 

2 Turno da 

10 gg. 
3^ 4^ 5^ scuola primaria 20 giugno  29 giugno  

3 Turno da 

15 gg. 
scuole Medie e 1^/2^ superiore 29 giugno 13 luglio 

4 Turno da 

15 gg. 
scuole Medie e 1^/2^ superiore 13 luglio 27 luglio 

5 Turno da 

15 gg. 
 4^/ 5^ scuola primaria e scuole 

medie 
27 luglio 10 agosto 

6 Turno da 

10 gg. 
scuole medie e 1^ superiore 

10 agosto 19 agosto 

7 Turno da 

10 gg. 
scuole medie e 1^ superiore 

19 agosto 28  agosto  
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I turni si effettueranno con un minimo di 50 ed un massimo di 65 iscritti salvo diverse 
disposizioni/evoluzioni legate alla normativa Covid-19. Nell’accettazione delle iscrizioni sarà riservato un 
posto per allievo disabile che necessita di accompagnatore designato dalla famiglia e a due ragazzi con 
disabilità che non necessitano di accompagnatore.  

 

ORGANIZZAZIONE 
 
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. 

Gli studenti saranno suddivisi in gruppi ed affidati ad un insegnante di Ed. Fisica, 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, nonché il materiale per il campeggio mobile. 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. 

 

OBIETTIVI E ATTIVITA’ 
 
LA CONOSCENZA DELL'AMBIENTE MONTANO DA UN PUNTO DI VISTA 
NATURALISTICO 
 

Acquisire comportamenti e abitudini corretti in montagna per non nuocere all’ambiente e agli altri. 

L'attività principale sarà l’escursionismo con le sue flessibili possibilità di proposta: non solo quindi 

trekking giornaliero per raggiungere rifugi e bivacchi, ma anche, se possibile, organizzazione di campi 

mobili con pernottamento nelle tende canadesi in dotazione al campeggio, entrambi al fine di sfruttare a 

pieno le opportunità che l'ambiente Zoldano offre in modo da appassionare i ragazzi alla montagna e, 

nello stesso tempo, educarli alle tecniche escursionistiche. 

L'escursione-tipo prevederà un'ascensione facile da praticare su sentieri con un dislivello di 500-600 

metri; durante il turno, facoltativamente, in alcune escursioni si potranno raggiungere dislivelli superiori. 

L'attività di trekking sarà integrata con attività sportive proprie ed ideali in montagna. 

L'ambiente naturale particolarmente adatto fa sì che l'orienteering sia  la pratica sportiva cui  viene 

dedicata particolare attenzione; il corso completo si svolgerà in più tappe e più giorni con la disputa di 

gare finali adatte a tutti i ragazzi. 

 

UTILIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO- EDUCARE ALLA CONVIVENZA 
 
Troveranno spazio tornei di pallavolo, pallacanestro, calcio, scacchi, serate con animazione teatrale e 

musicale, proiezione di diapositive sugli usi, costumi e tradizioni delle genti locali, di astronomia, ritrovi 

attorno al falò, staffette, caccia al tesoro, giochi popolari, danze folkloristiche ecc. 

Giochi liberi di fantasia, recupero energie, giochi da tavolo, cartelloni, concorsi vari. 

Si punterà sull'Educazione Ambientale, che troverà attuazione in ogni momento della vita al campo. 

Avvalendosi della collaborazione delle Guardie Ecologiche Provinciali o altri esperti si effettueranno uscite  

in escursione con ragazzi, tenendo lezioni “in loco" sulla prevenzione e tutela delle risorse della 

montagna, sull'illustrazione della loro attività lavorativa, sulla flora e fauna delle Dolomiti. 

 

 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° CICLO D’ISTRUZIONE 

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e  ZOPPE’ DI CADORE 

Sede: VAL DI ZOLDO (BL) 32012 - P.zza Dante Alighieri, 1  

E-mail blic81700r@istruzione.it – blic81700r@pec.istruzione.it 

www.zoldoscuola.eu  tel. 0437 78141 – Fax 0437 78137 

3 

 
INCREMENTARE L’AUTONOMIA PERSONALE 

 
Rifarsi il letto, tenere in ordine gli effetti personali, lavarsi le stoviglie personali. 

A turno: spazzare le tende dormitorio, guardaroba e mensa; preparare e sparecchiare  i tavoli, pulire le  

pentole, collaborare alla pulizia del campo, il tutto sotto la guida e l’aiuto del personale adulto. 

 
EDUCARE AD UNA SANA ALIMENTAZIONE 

 
Con preghiera alle famiglie di non mettere negli zaini dei campeggiatori dolcetti e cibi di 

nessun genere. 

L’organizzazione fornirà cibi di prima qualità e, ove possibile, a Km zero. 

 

 
EQUIPAGGIAMENTO 

 
 Copri-materasso, cuscino con federa, sacco a pelo da montagna (o lenzuola), asciugamano 

grande o accappatoio. Si prega inoltre di contribuire dotando i ragazzi di tovaglioli di carta e carta 

igienica per uso personale; 

 Vestiario da montagna ed indumenti invernali: indispensabili 2/3 maglioni o maglie pile pesanti,  

1 paio di scarponcini da montagna (se nuovi usarli per adattamento), 1 paio di scarpe da 

ginnastica, calzature da riposo, giacca a vento, poncho impermeabile o k-way , berretto, calze, 

2/3 tute da ginnastica, pantaloni da trekking, numerose magliette, biancheria personale, ciabatte 

per doccia, effetti personali; 

 Torcia elettrica (pila); 

 Ombrello pieghevole; 

 Zaino (se possibile min da 25 litri e da trekking); 

 Sono graditi strumenti musicali; 

 E’ consigliabile etichettare gli indumenti al fine di riconoscerli in caso di smarrimento. 

 
CONSIDERATE LE DIFFICOLTA’ TECNICHE DEL SERVIZIO TELEFONICO, SARA’ CONSENTITO, 

L’USO DEL CELLULARE CHE SARA’ CUSTODITO DALLA DIREZIONE E CONSEGNATO AI RAGAZZI 
INDICATIVAMENTE PER DUE SERE durante il soggiorno. 
 
Nei vari turni non sono previste visite dei genitori.  

 

ARRIVO E PARTENZA  
 

I campeggiatori dovranno raggiungere il campeggio autonomamente. L’orario di arrivo al campo, nel 
primo giorno previsto, è fissato dalle 15 alle 16, mentre la partenza, nell’ultimo giorno di campeggio, è 

fissata dalle 10 alle 11.  
 

QUOTE 
La quota di adesione viene fissata in: 

€ 450,00 per partecipante per il turno da 15 giorni; quota ridotta per eventuali fratelli € 430,00* 

€ 300,00  per partecipante per i turni da 10 giorni; quota ridotta per eventuali fratelli € 280,00* 

 

* In caso di iscrizione di fratelli , il primo pagherà  la quota intera, gli altri la quota ridotta. Se le iscrizioni 

sono su turni con quote diverse,  si paga per intero quella nel turno da 15 giorni. 
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L’importo è comprensivo di: 

 spese di vitto ed alloggio; 

 maglietta del campeggio; 

 assicurazione; 

 tassa di soggiorno; 

 mobilità con pullman per le escursioni; 

 

Successivamente all’avvenuta conferma dell’accettazione della richiesta di partecipazione al 

campeggio, la quota non sarà rimborsabile se non per motivi di salute certificati dal medico 

curante.  

 

Quest'ufficio estenderà i benefici dell'assicurazione a tutti coloro che prenderanno parte, in qualsiasi 

forma, all'iniziativa sopra indicata.  

 

INFORMAZIONI 

 
Per ogni utile informazione le SS.LL. potranno rivolgersi esclusivamente a: Ufficio scolastico di Belluno 

0437/26941; e-mail: valentina.damin2@posta.istruzione.it; cellulare campeggio 3317980328 (solo 

chiamate, orario ufficio).  

Sul sito: www.zoldoscuola.eu verranno inserite, come di consueto, tutte le informazioni utili.  

 

 
ISCRIZIONI ONLINE 

 
Da martedì 26 aprile 2022 

 
Le iscrizioni si accoglieranno esclusivamente ONLINE a partire dalle ore 8 di martedì 26 aprile 
collegandosi al sito www.zoldoscuola.eu e compilando il modulo online in tutte le sue parti. L’accettazione 
dell’adesione verrà confermata all’indirizzo indicato nel modulo nei giorni successivi con una mail e 
conterrà le modalità di pagamento. Si ricorda che le iscrizioni verranno raccolte a seconda dell’ordine di 
arrivo. Una volta compilato il modulo online, quindi, le famiglie dovranno attendere alcuni giorni per 

ricevere la mail di conferma di accettazione con le istruzioni per chiudere l’iscrizione.  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Paolo Rigo 
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