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Comunicato n. 072/F         Ai genitori degli alunni delle classi  

Del 03 maggio 2021       3^ - 4^ e 5^ delle Scuole primarie 

Ai genitori degli alunni delle scuole secondarie  
  

OGGETTO: CAMPEGGIO ESTIVO – FORNO DI ZOLDO 

 

 Come richiesto dall’ufficio Scolastico Territoriale di Belluno, si informa che anche quest’anno viene 

organizzato per gli alunni dalla terza elementare alla terza media il campeggio “ESTIVO – STUDENTESCO” a 

Forno di Zoldo. 

Vi sono 7 turni da 10 giorni a partire dal 14 giugno fino al 28 agosto divisi per fasce di età. Ogni turno 

si effettuerà con un massimo di 40 iscritti (20 maschi e 20 femmine).  

 

L’iscrizione dovrà essere fatta necessariamente on-line, accedendo al sito www.zoldoscuola.eu. 

 

Inizio iscrizioni da lunedì 10 maggio 2021 dalle ore 8.00 

 

L’’accettazione dell’adesione sarà confermata via mail all’indirizzo indicato nei giorni successivi, e 

conterrà le modalità di pagamento. Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo. Si ricorda 

che nella compilazione dell’adesione on line, dovrà essere chiaramente indicato il nominativo dello 

studente che partecipa al campeggio e il turno scelto. Verificare la correttezza dell’indirizzo mail 

inserito. 

 

Quota di adesione: 

• € 300.00 per partecipante (280.00 – quota ridotta in caso di più fratelli) 

      In caso di iscrizioni di più fratelli, il primo pagherà la quota intera, gli altri la quota ridotta.  

L’importo è comprensivo di: spese di vitto e alloggio, maglietta del campeggio, assicurazione, tassa di 

soggiorno. 

Successivamente all’avvenuto pagamento, la quota non è rimborsabile se non per motivi di salute 

certificati dal medico curante.  

 Gli studenti ammessi dovranno raggiungere il campeggio con mezzi propri. In considerazione della 

normativa COVID-19. L’accoglienza avverrà per gruppi. L’ordine di ricevimento sarà pubblicato sul sito 

www.zoldoscuola.eu.   

 Per ogni utile informazione si potrà contattare esclusivamente il cell. del campeggio al numero 

3317980328 o l’e-mail claudio.dellapalma.bl@istruzione.it – campeggio@zoldoscuola.eu o sul sito 

www.zoldoscuola.eu oppure www.istruzionebelluno.it .  

Per completare l’iscrizione, il genitore dovrà obbligatoriamente sottoscrivere il patto di responsabilità 

reciproca tra il gestore del campus estivo studentesco e le famiglie degli studenti iscritti; che sarà inoltrato 

via mail. 

Per poter perfezionare l’iscrizione on-line bisogna obbligatoriamente aver preso visione dell’informativa sulla 

privacy che sarà pubblicata sul sito dell’I.C. di Forno di Zoldo. La liberatoria dovrà essere stampata, 

compilata, firmata, scansionata e inviata firmata tramite e mail a campeggio@zoldoscuola.eu. Il mancato invio 

del modulo “informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 d. lgs. 196/2003 e successive 

modifiche” impedirà la partecipazione al campeggio. 

 

SI FA PRESENTE CHE PER TUTELARE LA SICUREZZA DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI 

CIASCUN STUDENTE SI DOVRÀ PRESENTARE IN CAMPEGGIO CON TAMPONE NEGATIVO 

EFFETTUATO ENTRO LE 48 ORE. 
 Il dirigente scolastico reggente 

           Prof.ssa Ilaria Chiarusi 
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