
 
I 5 TURNI DELLA STAGIONE 2008/2009 

 
DURATA  ALUNNI DI … PERIODO QUOTA* 

10 gg 3^ 4^ 5^ elementare  Da venerdì  19 giugno  A domenica  28 giugno €  220 
15 gg scuole medie Da domenica 28 giugno  A domenica  al 12 luglio €  295 
15 gg scuole medie Da domenica 12 luglio  A domenica  al 26 luglio €  295 
15 gg 3^/ 4^/ 5^ elementare e scuole medie Da domenica 26 luglio  A domenica  al 9 agosto €  295 
10 gg 3^/ 4^/ 5^ elementare – 1^e 2^ media  Da domenica  9 agosto  A Martedì al 18 agosto €  220 

• Le iscrizioni  potranno essere  effettuate a partire da  lunedì 20 aprile 2009.  
• La restituzione del modulo iscrizione (tramite scuola) a questo ufficio entro sabato 9 maggio 2009 
• *La quota di adesione è  fissata in € 295,00 per partecipante  - 245,00 (ciascuno) nel caso di più fratelli,  per i   turni da 15 giorni  e 

€ 220 per partecipante (180 ciascuno) nel caso di più fratelli per i turni da 10 giorni 
• 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  intestato a I.C.di Scuola elementare, materna e media di Forno di Zoldo      
      IT 31 P 02008 61130  000003842639 . 

 
• N.B NEL VERSAMENTO E NEL MODULO SPECIFICARE CHIARAMENTE IL PERIODO SCELTO ( DAL_____      

AL______)  E IL NOME ED IL COGNOME DEL RAGAZZO CHE PARTECIPA AL CAMPEGGIO 
 

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. 
  

• 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. 
• Gli studenti che non usufruiranno del trasporto messo a disposizione dall’organizzazione dovranno raggiungere il campeggio entro le 

ore 10.00. 
• Informazioni: www.istruzionebelluno.eu  0437/943220 – 0437/298505 
 


