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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BELLUNO 

Via Mezzaterra, 68 - 32100 BL - Tel. 0437.943220 Fax 0437.943220 E-Mail<cdallapalma@istruzionebelluno.it> 
 
Prot. N° MPIAOOUSPBL3924C32A     Belluno, 23 marzo 2009 
 
         - Ai Dirigenti 
            U.S.P. del Veneto 
          LORO SEDI 
     
 -Ai Dirigenti delle Direzioni Didattiche 
           della Regione Veneto   
          LORO SEDI 
 
 - Ai Dirigenti Scolastici  
   degli Istituti Comprensivi 
   della Regione Veneto 
  LORO SEDI 
 
 - Ai Dirigenti 

delle Scuole Elementari e Medie Statali e non  
Statali della Regione Veneto 

  LORO SEDI 
 
 - Al Sig. Direttore 
   della UNICREDIT 
   Filiale di  FORNO di ZOLDO 
  
 - Al M.P.I 
   Dipartimento per l’Istruzione 
   Direzione generale per lo studente Ufficio V 
   Via I. Nievo 35  
   ROMA 
   

  - Al Sig. Sindaco 
 Comune di FORNO DI ZOLDO 
 

 
 
OGGETTO: CAMPEGGIO ESTIVO STUDENTESCO  SCUOLE MEDIE - Forno di 
Zoldo a.s. 2008/2009 . 
 
 Come nei decorsi anni scolastici avrà luogo a Forno di Zoldo, in località Pralongo, il 
Campeggio Estivo Studentesco, riservato agli alunni delle scuole medie ed elementari e 
suddiviso in tre turni di  di 15 giorni ciascuno, e uno di 10 giorni come da calendario 
sottoindicato. 
 
TURNO SCUOLE PERIODO 

turno   15 gg scuole medie dal 28 giugno  al 12  luglio 
turno   15 gg scuole medie dal 12 luglio  al 26 luglio 
turno   15 gg 3^ /4^/ 5^ elementare e scuole medie dal 26 luglio  al 9 agosto 
turno   10 gg 3^/ 4^/ 5^ elementare – 1^e 2^ media  dal 9 agosto  al 18 agosto 

 
 
Detti turni si effettueranno con un minimo di 35 ed un massimo di 60 iscritti. 
I versamenti  potranno essere  effettuate esclusivamente a partire da lunedì 20 aprile 2009. 
Versamenti effettuati  prima di tale data non saranno presi in considerazione. 
La lista degli ammessi sarà pubblicata sul sito: www.istruzionebelluno.eu  
Per la compilazione degli elenchi degli ammessi ai vari turni si terrà conto dell'ordine 
cronologico di accreditamento della quota prevista, sul c.c. bancario 
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    IT 31 P 02008 61130  000003842639 
 
intestato all’I.C.di Scuola elementare, materna e media di Forno di Zoldo. 
Al fine di consentire la tempestività dell’operazione, per la conseguente iscrizione al turno di 
campeggio è consigliabile servirsi degli sportelli della UNICREDIT  
Si ricorda, che nella distinta del  versamento, dovrà essere chiaramente 
indicato il nominativo dello studente che partecipa al campeggio e il periodo 
scelto. 
 L'attività prevista al campeggio consisterà in escursioni, gite di istruzione, giochi, attività 
sportive e di animazione; saranno tenute lezioni circa la conoscenza dell'ambiente naturale, 
l'orientamento, la cartografia, ecc. 
 I campeggiatori 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 e cuscino; per la consumazione dei pasti verrà utilizzata una spaziosa tenda, 
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, in uso al U.S.P  di 
Belluno, dove trovano collocazione la cucina, i servizi igienici, le docce calde, l'infermeria, i 
magazzini, ecc. 
 La quota di adesione, fissata in Euro 295,00 per partecipante  - 245,00 
(ciascuno) nel caso di più fratelli,  per i  tre turni da 15 giorni  e Euro 220 per 
partecipante (180 ciascuno) nel caso di più fratelli per il turno da 10 giorni  
L’importo è comprensivo di 
spese di vitto ed alloggio; 
viaggio di andata e ritorno a Pralongo con pullman (vedere piano di viaggio); 
assicurazione 
Successivamente alla pubblicazione degli elenchi, la  quota non sarà rimborsabile se non per 
motivi di salute certificati dal medico curante, all'atto della partenza per il campeggio. 
Ad eventuali  non ammessi,  per mancanza di posti,  sarà restituita la somma pagata. 
 
 Le SS.LL. sono pregate di adempiere a quanto appresso indicato: 
Consegnare ad ogni alunno un modello di iscrizione, di cui si allega copia, che dovrà essere 
compilato e restituito tramite la scuola a quest'ufficio, improrogabilmente entro Sabato 9 
Maggio  2009 . Seguirà tempestiva comunicazione dell'elenco degli alunni ammessi al 
campeggio. 
Comunicare agli alunni che all'atto della presentazione del modello di iscrizione dovranno 
consegnare la ricevuta del versamento della quota , inviata al Capo dell’I.C. di Scuola 
elementare, materna e media di Forno di Zoldo a mezzo bonifico sul conto corrente bancario 
n° IT 31 P 02008 61130  000003842639  presso UNICREDIT S.p.a. - agenzia di Forno di Zoldo   
• Inviare a quest'ufficio la documentazione segnalando eventuali problemi caratteriali o di 

relazione degli alunni ammessi al campeggio. 
Quest'ufficio estenderà i benefici dell'assicurazione a tutti coloro che prenderanno parte, in 
qualsiasi forma, all'iniziativa sopra indicata. Per ogni utile informazione le SS.LL. possono 
rivolgersi a quest'ufficio: tel 0437/943220. 

 
ISCRIZIONI ON LINE 

 
A partire dall’Anno Scolastico in corso, sarà possibile l’iscrizione on-line, accedendo  al sito del dell’ U.s.p 
di Belluno al seguente link: 
http://www.istruzionebelluno.eu/Campeggio%20Estivo%20Pralongo/documentazione.htm
   
per formalizzare l’iscrizione on – line sarà necessario aver effettuato obbligatoriamente  il bonifico, sul 
c.c. bancario n° IT 31 P 02008 61130 000003842639 di UNICREDIT - Agenzia di Forno di Zoldo , 
intestato all’I.C.di  Forno di Zoldo ed essere in  possesso della ricevuta. 
Per coloro i quali, effettueranno l’adesione on -  line non sarà necessario consegnare la 
documentazione alla segreteria della scuola. 
Vanno  Conservate, sia   la ricevuta di versamento che  la stampa del  modulo on line  per 
eventuali controlli da parte  dell’organizzazione. 
 
                   
 

Il Dirigente  
                                                                         (dott. Domenico Martino)  
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PRESCRIZIONI SANITARIE PER TUTTI I PARTECIPANTI 
al campeggio estivo di Pralongo di Forno di Zoldo 

 
 I partecipanti al campeggio dovranno essere muniti di cartella sanitaria conforme al modello 
riportato nell’allegato A, compilata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina 
generale, o dal personale medico in servizio presso la competente struttura dell’ azienda Unità 
Sanitaria Locale di residenza , cui i genitori del minore forniranno, sotto la propria 
responsabilità, le informazioni eventualmente richieste e/o non deducibili dalla visita medica e 
dalla scheda personale del minore . “ (Circ. Minist. Sanità N° 6 del 20/04/2000 scaricabile 
anche dal sito: www.istruzionebelluno.eu) 

EQUIPAGGIAMENTO 
• copri-materasso, sacco a pelo da montagna (o lenzuola), federa per cuscino, asciugamano 

grande o accappatoio, tovaglioli, carta igienica; 
• vestiario da montagna ed indumenti da riposo: indispensabili 2 maglioni o maglie pile 

pesanti,  scarponcini da montagna (se nuovi usarli per adattamento), scarpe da ginnastica, 
calzature da riposo, giacca a vento, poncho impermeabile,   berretto, calze, tuta da 
ginnastica, biancheria personale, ciabatte per doccia, effetti personali; 

• torcia elettrica (pila); 
• zaino (se possibile) 
• sono graditi strumenti musicali. 
• CONSIDERATE LE DIFFICOLTA’ TECNICHE DEL SERVIZIO TELEFONICO, 

SARA’ CONSENTITO , PER QUANTI  LO RITENGONO OPPORTUNO , IL 
POSSESSO DEL CELLULARE. SARA’ CURA DELLA DIREZIONE DEL 
CAMPEGGIO STABILIRNE LE MODALITA’ D’ UTILIZZO. 

• Nei turni da 15 giorni  la domenica di metà turno sarà riservata alla visita dei genitori.  
• Nei turni da 10 giorni non sono previste visite dei genitori. 
 
 

TRASPORTO 
Piano di viaggio andata:  28 giugno, 12 luglio, 26 luglio, 9 agosto. Per il trasporto degli studenti  il 
pullman osserverà il seguente percorso: 
 

 località fermata ore 
 FELTRE  Stadio comunale 8.00 
 S. GIUSTINA fermata autobus di linea 8.20 
 SEDICO fermata autobus di linea 8.30 
 BELLUNO piazzale stazione FF.SS. 8.50 
 LONGARONE stazione FF.SS. 9.20 

 
Piano di viaggio per il ritorno:  12 luglio, 26 luglio, 9 agosto, 18  agosto   
Per il trasporto degli studenti il pullman osserverà il seguente percorso: 
 

 località fermata ore 
 LONGARONE stazione FF.SS. 11.00 
 BELLUNO piazzale stazione FF.SS. 11.30 
 SEDICO fermata autobus di linea 11.50 
 S. GIUSTINA fermata autobus di linea 12.00 
 FELTRE  scuola media "Luzzo" 12.20 

Gli studenti che non usufruiranno del trasporto messo a disposizione dall’organizzazione dovranno 
raggiungere i campeggio entro le ore 10.00. 
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SCHEDA DI ADESIONE CAMPEGGIO ESTIVO STUDENTESCO 2009  
 

Compilare una scheda per ogni partecipante 
 
 

Alunno/a  
 

Masch. � Femm. � data di nascita  
 

Scuola di appartenenza  
 

Prov.  

Telefono scuola  E-mail scuola  

richiede il trasporto SI  �       NO � Da dove*  
Problemi allergici, alimentari,comportamentali          SI  �       NO � 

Se SI Specificare … 

Cognome genitore  Nome  genitore  

Telefono (casa o cell.)  E-mail   

* specificare se da Feltre, S.Giustina , Sedico, Belluno, Longarone. 

 
Turno dal 28 giugno al 12 luglio � scuole medie 15 gg. 

Turno  dal 12 luglio al 26 luglio  �  scuole medie 15 gg. 

Turno dal 26 luglio al 9 agosto � 3^/4^/5^ elem. e scuole medie 15 gg. 

Turno  dal 9 agosto al 18 agosto � 3^/4^ 5^ elem.e 1^/2^ media 10 gg. 

 
Banca  Sede di  

Data 
versamento  

Ora 
versamento  

Quota 
versata  

N° 
quietanza  

 
Per i fratelli ,  nella casella quota versata, va inserita la quota ridotta, anche se il versamento è stato fatto cumulativo , 
i dati del versamento in questo caso saranno uguali. 
( ES.N° 1)  DUE  FRATELLI  PAGANO € 490, COMPILERANNO 2 SCHEDE CON QUOTA € 245) 
(ES.N° 2) UN GENITORE  PAGA PER 3 RAGAZZI DELLE MEDIE ANCHE SE NON SONO FRATELLI, UNA QUOTA DI €. 885,  
COMPILERA’ 3 SCHEDE CON QUOTA €. 295  
 
effettuare il versamento fissato  in Euro 295,00 per partecipante  - 245,00 (ciascuno ) nel caso 
di più fratelli,  per i  tre turni da 15 giorni  e Euro 220 per partecipante (180 ciascuno) nel caso 
di più fratelli per il turno da 10 giorni, SUL CONTO CORRENTE BANCARIO IT 31 P 02008 
61130  000003842639 INTESTATO ALl’I.C. DI SCUOLA ELEMENTARE,MATERNA E 
MEDIA DI FORNO DI ZOLDO, SPECIFICANDO: 
 
• COGNOME E NOME DEL CAMPEGGIATORE 
• DATA DI NASCITA COMPLETA 
• TURNO DEL CAMPEGGIO AL QUALE SI CHIEDE DI ESSERE AMMESSI 
• SCUOLA MEDIA DI APPARTENENZA 
LA SCHEDA DI ADESIONE VA RICONSEGNATA AL PIÙ PRESTO ALLA SEGRETERIA DELLA 
SCUOLA MEDIA DI APPARTENENZA, INSIEME ALLA RICEVUTA DEL BONIFICO, PER IL 
SUCCESSIVO INOLTRO ALL’ U.S.P  DI BELLUNO ENTRO SABATO 9  MAGGIO 2009  
Per coloro i quali, effettueranno l’adesione on -  line non sarà necessario consegnare la 
documentazione alla segreteria della scuola. 

Info. 0437/943220 – 0437/298505 
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NOTIZIE RELATIVE AL CAMPEGGIO ESTIVO STUDENTESCO FORNO DI ZOLDO  
 Come nei decorsi anni scolastici, per organizzazione del Centro Servizi Amministrativi di  Belluno avrà luogo a 
Forno di Zoldo, in località Pralongo, il Campeggio Estivo Studentesco. 
 I Campeggiatori saranno suddivisi, sulla base delle richieste formulate, in tre turni di 15 giorni e uno di 10 
giorni , secondo il seguente calendario: 
Turno (dal 28 giugno  al 12 luglio) � scuole medie     (15 gg.) 
 Turno (dal 12 al 26 luglio)  � scuole medie     (15 gg.) 
 Turno (dal 26 luglio al 9 agosto)  � 3^/4^/5^ elem. e scuole medie  (15 gg.) 
 Turno ( dal 9 agosto al 18 agosto) � 3^/4^ 5^ elem.e 1^/2^ media  (10 gg.) 
Per la compilazione degli elenchi degli ammessi ai vari turni si terrà conto dell'ordine cronologico di accreditamento 
della quota prevista, sul c.c. bancario IT 31 P 02008 61130  000003842639 intestato all’I.C. di Scuola 
elementare,materna e media di Forno di Zoldo  (non si accettano iscrizioni telefoniche). Ricevuta del versamento e 
scheda di adesione, compilata in ogni sua parte, dovranno essere consegnate al più presto alla segreteria della scuola. 
Le prenotazioni potranno essere effettuate solamente a partire da lunedì 20 aprile  
Versamenti effettuati prima di tale data non saranno presi in considerazione. 
Al fine di consentire una tempestiva operazione di accreditamento, per la conseguente iscrizione al turno di campeggio 
è consigliabile servirsi degli sportelli della UNICREDIT  

ISCRIZIONI ON LINE 
A partire dall’Anno Scolastico in corso, sarà possibile l’iscrizione on-line, accedendo  al sito del dell’ U.s.p di Belluno al 
seguente link: 
http://www.istruzionebelluno.eu/Campeggio%20Estivo%20Pralongo/documentazione.htm   
per formalizzare l’iscrizione on – line sarà necessario aver effettuato obbligatoriamente  il bonifico, sul c.c. bancario n° 
IT 31 P 02008 61130 000003842639 di UNICREDIT - Agenzia di Forno di Zoldo , intestato all’I.C.di  Forno di Zoldo 
ed essere in  possesso della ricevuta. 
Per coloro i quali, effettueranno l’adesione on -  line non sarà necessario consegnare la documentazione 
alla segreteria della scuola. 
Vanno  Conservate, sia   la ricevuta di versamento che  la stampa del  modulo on line  per eventuali 
controlli da parte  dell’organizzazione. 
            
Attività che si svolgerà durante il periodo di soggiorno in campeggio. 
 Gli obiettivi  stabiliti sono  comuni per tutti e quattro i turni: 
- la conoscenza dell'ambiente montano da un punto di vista naturalistico; 
- la pratica sportiva nello stesso; 
- l'acquisizione di abitudini e comportamenti corretti in montagna. 
 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  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: 
- si organizzeranno corsi-base di roccia, avvalendosi della collaborazione di istruttori esterni; 
- si  sfrutterà la possibilità di usare il laghetto di Vach, situato in prossimità del campeggio, per praticare la canoa; 
- l'ambiente naturale particolarmente adatto  fa sì che l'orienteering sia  la pratica sportiva cui  viene dedicata 
maggiore attenzione; il corso completo si svolgerà in più tappe e più giorni con la disputa di gare finali adatte a tutti i 
ragazzi. 
 Nei giorni di attività al campo,  troveranno spazio tornei di pallavolo, pallacanestro, calcio, scacchi, tiro con 
l'arco, serate con animazione teatrale e musicale, proiezione di diapositive sugli usi, costumi e tradizioni delle genti 
locali, di astronomia, ritrovi attorno al falò ecc. 
 Si punterà sull'Educazione Ambientale, che  troverà attuazione in ogni momento della vita al campo. 
Avvalendosi della collaborazione delle Guardie Ecologiche Provinciali 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. 
 I campeggiatori 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 e cuscino; per la 
consumazione dei pasti verrà utilizzata una spaziosa tenda, 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 casa-appoggio ove 
sono siti la cucina, i servizi igienici, le docce calde, l'infermeria, i magazzini, ecc. 
Equipaggiamento da portare. 
• copri-materasso, sacco a pelo da montagna (o lenzuola), federa per cuscino, accappatoio o asciugamano grande, 

tovaglioli, carta igienica; 
• vestiario da montagna ed indumenti da riposo: indispensabili 2 maglioni o maglie pile pesanti,  scarponcini da 

montagna (se nuovi usarli per adattamento), scarpe da ginnastica, calzature da riposo, giacca a vento, poncho 
impermeabile,   berretto, calze, tuta da ginnastica, biancheria personale, ciabatte per doccia, effetti personali; 

• torcia elettrica (pila); 
• zaino (se possibile) 
• sono graditi strumenti musicali, 
• CONSIDERATE LE DIFFICOLTA’ TECNICHE DEL SERVIZIO TELEFONICO, SARA’ CONSENTITO , PER QUANTI  LO 

RITENGONO OPPORTUNO , IL POSSESSO DEL CELLULARE. SARA’ CURA DELLA DIREZIONE DEL CAMPEGGIO 
STABILIRNE LE MODALITA’ D’ UTILIZZO. 

• Nei turni da 15 giorni  la domenica di metà turno sarà riservata alla visita dei genitori.  
• Nei turni da 10 giorni non sono previste visite dei genitori. 
•  La quota di adesione, in Euro 295,00 per partecipante  - 245,00 (ciascuno ) nel caso di più fratelli,  per i  tre turni 

da 15 giorni  e Euro 220 per partecipante (180 ciascuno) nel caso di più fratelli per il turno da 10 giorni, SUL 
CONTO CORRENTE BANCARIO IT 31 P 02008 61130  000003842639  INTESTATO ALL’I.C. DI SCUOLA 
ELEMENTARE, MATERNA E MEDIA DI FORNO DI ZOLDO,  

  è comprensiva di:  
spese di vitto ed alloggio; viaggio di andata e ritorno a Pralongo con pullman; assicurazione 
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La quota non è rimborsabile se non per motivi di salute certificati dal medico curante, all'atto della partenza per il 
campeggio. Ad eventuali  non ammessi,  per mancanza di posti,  sarà restituita la somma pagata. 
Notizie più dettagliate, circolare completa del campeggio con la relativa scheda di adesione, sono disponibili presso la 
segreteria della scuola e sul sito del U.S.P  di Belluno  www.istruzionebelluno.eu  


