
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL’UNIVERSITÀ 
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO  X – Ambito territoriale per la  provincia di Salerno 

UFFICIO COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA  

A. Vitale 
                                                          
Via Monticelli – 84131 Salerno      tel 089 771694 – cell. 3357155434 
web:  http://www.csasalerno.it/edfisica   e-mail:   edfisica@csasalerno.it 
 

 
a.s. 2018-19 

         Ai sigg. Dirigenti Scolastici 
Istituzioni Scolastiche secondarie di Primo e secondo grado 

Provincia di Salerno  
  
 

 
OGGETTO:Campus scolastico estivo regionale - Altopiano Laceno - Bagnoli Irpino – Anno 2019  
 
  
 Si invia in allegato la nota prot. 1400/Ufficio VII - ATP Avellino del 9 aprile u.s. relativa 
al Campus scolastico estivo regionale - Altopiano Laceno - Bagnoli Irpino – Anno 2019 
riservato agli studenti iscritti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado (1^ e 2^ anno e 3^ anno) 

e alle classi IV e V delle scuole primarie della Regione Campania. 
 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 30 maggio 2019, per il 
tramite della scuola di appartenenza, secondo quanto previsto dalla già citata nota,  via mail 
all’indirizzo giuseppe.giacobbe.av@istruzione.it . 
  
 

  
 

    Il DIRIGENTE 
      Annabella ATTANASIO

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

         Codice Amministrazione Digitale  

         e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

nota prot. 1400/Ufficio VI - ATP Avellino 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO 

 
 

         
 

                                                     Ai Dirigenti Scolastici 

                                       Scuole Secondarie di 1° e 2°grado 

                                                    Istituti Comprensivi   

Scuole Primarie 

                                                                                  di Avellino e provincia 

              LORO SEDI 

      Ai Dirigenti degli UU.SS.PP. della Campania Loro Sedi 

 

       Al MIUR – Direzione Generale dello Studente ROMA 

               Al Dirigente dell’USR Campania Napoli 

                                   All’Assessore  Regione Campania Turismo e Istruzione 

                     Al Presidente Amministrazione Provinciale di Avellino 

                            Al Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino 

                Al Comandante dei Carabinieri Stazione di Bagnoli Irpino 

                       Al Presidente Comunità Montana Terminio Cervialto Montella 

       

 

Oggetto: Progetto:  Campus scolastico estivo regionale - Altopiano Laceno - Bagnoli Irpino – Anno 2019 

 

Il ruolo della Scuola è anche quello di offrire ai ragazzi delle opportunità alternative alla lezione svolta in classe, finalizzate, comunque, 

alla loro crescita culturale ed umana. 

Ed è in questa ottica che l’Ufficio scrivente, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino (AV), con la Direzione 

Scolastica Regionale della Campania , con l’IPSSEOA “ R. Doria” di Avellino e con la ASD Wessica Pallavolo Avellino,  anche quest’anno, 

promuove il progetto: Campus estivo residenziale – Altopiano Laceno – Bagnoli Irpino, per studenti iscritti alle scuole secondarie di 1° e 2°  grado 

(1^ e 2^ anno e 3^ anno) e alle classi IV e V delle scuole primarie della Regione Campania 

Il Progetto rappresenta un validissimo strumento formativo, strutturato e studiato per far emergere e rafforzare i principi positivi di 

condivisione e stimolo, oltre a rafforzare lo spirito di gruppo. 

Il Progetto è, per gli studenti, un’occasione per: 

 Recuperare il rapporto con la natura, conoscerla, scoprirla, amarla (attraverso escursioni, anche in bici) 

 Socializzare 

 Condividere momenti di riflessioni su problemi di attualità 

 Praticare sport diversi: basket, volley, tennis, tiro con l’arco, badminton 

 Esercitare la mente in competizioni culturali 

 Vivere insieme momenti musicali all’insegna del divertimento puro 

 Prendere coscienza delle proprie potenzialità 

 Progettare consapevolmente il proprio futuro 

 Imparare il rispetto delle regole 
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 Continuare a sognare 

Il tutto in un clima di grande serenità e spensieratezza. 

 

 

 

LOCALITA’ 

Laceno è una frazione di Bagnoli Irpino ed è caratterizzata da uno spettacolare Altopiano nel quale “sorge” un caratteristico Lago. Il Lago 

Laceno è situato a quota 1100 metri, in una conca carsica immersa nel verde dei Monti Picentini, contornata da cime alte e significative come 

il Monte Cervialto (1809 m la vetta più alta dei Picentini), il Monte Raiamagra (1667 m), Monte Cervarolo (1600 m), Montagna Grande 

(1509 m) e il Monte Piscacca (1470 m) 

Oltre alle vette dal comprensorio del Laceno, alle pendici dei vari monti circostanti esistono vari pianori dove regna la pace e la 

tranquillità. Tra questi spiccano il grande piano l’Acernese, il piano dei Vaccari, il piano Sazzano, il piano Migliato e i più nascosti 

piano Tizzano e Piano del Cupone (anche se quest’ultimo non rientra in territorio bagnolese). 

Il Campus non poteva trovare, quindi, una collocazione diversa sia per la bellezza naturale del paesaggio, sia per le opportunità di ricerca, 

sperimentazione e studio che offre. 

Il Campus è provvisto di: 

 n. 4 prefabbricati in legno, forniti di pavimentazione ed elettricità, capaci di ospitare n. 15 alunni cadauno, per un totale di 60 

posti letto; 

 servizi e docce forniti di acqua calda e ubicati a circa 10 metri dai prefabbricati; 

 n. 1 prefabbricato, adibito a cucina e refettorio, capace di ospitare n. 60 persone; 

 n. 1 campo da tennis regolamentare e n. 1 campo polivalente, adibito a basket e pallavolo, rivestiti entrambi in erbetta sintetica 

(i due campi sono ubicati all'interno del campus recintato); 

 n. 1 postazione di tiro con l’arco; 

 n. 1 campo di green volley 

Le strutture esistenti   nel Campus sono accoglienti e sicure e, comunque, tali da consentire ai partecipanti un contatto diretto con la natura. 

Il personale, altamente qualificato, è selezionato tra i docenti di Scienze motorie di ruolo, studenti di Scienze Motorie e tecnici federali 

abilitati. 

Il progetto si articola su diverse aree di interesse in cui, utilizzando la parola chiave “sport” si può svolgere un proficuo lavoro 

interdisciplinare. 

Tutte le aree didattiche ( attività sportive, conoscenza, natura, cultura e storia) possono contribuire  ad un arricchimento del bagaglio 

culturale dello studente, futuro cittadino.  

I partecipanti al Campus hanno un’età compresa tra i 10 e i 15 anni (suddivisi per turni), pertanto, le attività, le proposte e i programmi sono calibrati 

in relazione alle fasce di età, in modo da offrire a tutti un mix ottimale che coniughi insieme interesse, divertimento e crescita. 

ORGANIZZAZIONE 

Il programma si articola in una serie di attività diverse e complementari tra loro, con l’obiettivo di esercitare un positivo impulso ad affrontare, 

divertendosi, tematiche come la condivisione e il superamento delle proprie paure, la conoscenza e il rispetto verso gli altri e l’ambiente circostante, 

immergendo, inoltre, gli studenti in tematiche culturali e storiche, nel ruolo di protagonisti attivi. 

Il Progetto prevede escursioni sulle montagne e colline dell’Altopiano Laceno, attività sportive e di animazione, volley, basket, tennis, tiro con l’arco, 

atletica leggera, calcetto, badminton, scacchi, serate con animazione teatrale e musicale, oltre che un percorso educativo e didattico di Educazione 

stradale. 

 Quest’anno saranno svolte lezioni di lingua inglese con una docente madrelingua. 

Sono, inoltre, a disposizione  presso il Campus n. 25 montain bike che i partecipanti possono utilizzare, con l’aiuto degli istruttori, per seguire dei 

percorsi facilitati e all’interno del campo e in collina. 

Gli alunni partecipanti 

 saranno suddivisi in gruppi (squadre) ed affidati ad un docente di Scienze motorie o tecnico abilitato. 

 saranno alloggiati in prefabbricati provvisti di letti a castello con materasso ignifugo, pavimentazione ed energia elettrica. 

 consumeranno i pasti nella sala mensa attrezzata con tavoli e panche (la Direzione del Campus fornirà stoviglie e posate). 

 la gestione della cucina è affidata a cuochi ed aiuto cuochi e, comunque, personale esperto nella preparazione dei pasti, anche 

alunni tirocinanti, frequentanti l’IPSSAR “Doria” di Avellino, tutti in possesso di tesserini idonei. 

I turni per quest’anno saranno i seguenti: 
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dal 3 luglio al 13 luglio 2019 - n. 48- ( secondarie di 1° e 2° grado triennio ) 

dal 17 luglio al 27 luglio 2019  per n. 45 posti . 

dal 1 agosto al 10 agosto 2018 n. 45 -  ( alunni 4^ e 5^ primaria e secondarie 1° grado ) 

 

 

 

 

EQUIPAGGIAMENTO DA PORTARE 

 Coprimaterasso o lenzuola, coperta o sacco a pelo, federa per cuscino, asciugamano grande o accappatoio. 

 Vestiario da montagna ed indumenti da riposo (indispensabili:n,2 maglioni, n.2 tute da ginnastica, scarponcini da montagna, scarpe da 

ginnastica, indumenti per attività sportiva, magliette e calze ,giacca a vento, poncho impermeabile, biancheria personale, ciabatte doccia, 

pantaloncini corti). 

 Sono graditi strumenti musicali. 

 

 

TRASPORTO 

Il viaggio  da Avellino all’Altopiano Laceno e viceversa è a carico dell’organizzazione e  sarà effettuato in  pullman. Agli ammessi saranno 

comunicati, in tempo utile, il giorno e l’ora della partenza. 

PRESCRIZIONI SANITARIE 

Ogni alunno dovrà essere fornito del certificato di sana e robusta costituzione, redatto dal medico curante e comprensivo della descrizione di tutte le 

vaccinazioni, a cui è stato sottoposto nel tempo e di eventuali specifiche patologie, di cui la Direzione deve essere a conoscenza. 

ISCRIZIONI 

La  quota  di  partecipazione  è  fissata  in € 210,00 per ogni turno. 

La quota che, in presenza di fratelli, sarà scontata del 10% per un solo alunno,  comprende: 

 vitto e alloggio 

 viaggio di andata e ritorno in pullman da Avellino 

 assicurazione 

 t-shirt 

 animazione. 

 

La domanda di partecipazione, da compilare sul modello allegato, deve essere presentata entro il 30 maggio 2019,  tramite la scuola di 

appartenenza o via mail giuseppe.giacobbe.av@istruzione.it; 

Nella compilazione degli elenchi degli ammessi si terrà conto dell’ordine cronologico in cui perverranno le richieste. Successivamente sarà data 

comunicazione diretta agli alunni ammessi al Campus, i quali, entro sette gg., dovranno provvedere ad effettuare il versamento della quota 

individuale . 

La quota di partecipazione non sarà rimborsata, se non per gravi motivi di salute, debitamente certificati.  con la penale del 10% 

Si invitano le SS.LL. a dare ampia diffusione all’iniziativa in oggetto fra gli alunni interessati e le loro famiglie. 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

                                          Il Dirigente 

                                           Rosa Grano 
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