
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° 

CICLO D’ISTRUZIONE 

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPE’ DI CADORE 

P.zza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 

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

sito web: www.zoldoscuola.eu  

Tel. 0437 78141 – Fax 0437 78137 
Comunicato ai genitori  n. 73               Val di Zoldo, 15.03.2019 
 
        Ai genitori degli alunni  
        di classe 3^ 4^ e 5^ della scuola primaria 
        della scuola sec. di 1° grado  

        LORO SEDI 
 
 
OGGETTO:  Campeggio estivo studentesco – Loc. Pralongo a.s. 2018/19.- 
 
 
 Come nei decorsi anni scolastici, in collaborazione con USR Veneto – U.A.T. di Belluno,  Comune 

di Val di Zoldo e Coni CP 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^.  

 

N° TURNO SCUOLE PERIODO 

1 Turno da 10 
gg. 

3^ 4^ 5^  scuola primaria  12 giugno  21 giugno 

2 Turno da 10 
gg. 

3^ 4^ 5^ scuola primaria 21 giugno  30 giugno  

3 Turno da 15 
gg. 

scuole Medie e 1^/2^ superiore 30 giugno 14 luglio 

4 Turno da 15 

gg. 

scuole Medie e 1^/2^ superiore 14 luglio 28 luglio 

5 Turno da 15 
gg. 

3^/ 4^/ 5^ scuola primaria e scuole 
medie 

28 luglio 11 agosto 

6 Turno da 10 
gg. 

3^/4^/ 5^ scuola primaria e 
1^/2^media 

11 agosto 20 agosto 

7 Turno da 11 
gg. 

scuole medie e 1^ superiore 
20 agosto 30  agosto  

  

 LE ISCRIZIONI on line dovranno essere effettuate da lunedì 8 aprile a sabato 

11 maggio 2019. La quota di adesione viene fissata in: € 340,00 per partecipante per il turno da 15 

giorni; quota ridotta per eventuali  fratelli € 290*. € 260,00  per partecipante per i  turni  da 10/11 

giorni; quota ridotta per  eventuali fratelli € 220*.  Ulteriori precisazioni nel bando completo sul sito 

sito www.zoldoscuola.eu. 

 

 I VERSAMENTI  potranno essere  effettuate esclusivamente a partire dalle ore 8.30 di  

lunedì 8 aprile 2019 sul c.c. bancario IT 69 K 01030 11901  000061184106  di Banca Monte dei 

Paschi di Siena – Agenzia di Belluno, intestato a Istituto Comprensivo di Forno  di Zoldo. 

Versamenti effettuati  prima di tale data e ora saranno inseriti in coda alla graduatoria. 

 Si ricorda, che nella distinta del  versamento, dovrà essere chiaramente indicato il 

nominativo dello studente che partecipa al campeggio e il turno scelto.  

 

 Non appena effettuato il versamento sarà  necessario PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE 

on-line accedendo al sito www.zoldoscuola.eu. Per l’inserimento dei dati, sarà indispensabile  

aver preventivamente effettuato  il bonifico ed essere in possesso della ricevuta di 

versamento. Si consiglia di conservare sia la ricevuta di versamento che la stampa del modulo 

on line per eventuali controlli da parte dell’ organizzazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

       (dott. Massimo Pisello) 

mailto:blic81700r@istruzione.it
mailto:blic81700r@pec.istruzione.it
http://www.zoldoscuola.eu/
http://www.zoldoscuola.eu/
http://www.zoldoscuola.eu/

