
CAMPO-SCUOLA 

MEZZOLDO 2018 
  

Anche quest’anno la Scuola Capitanio pro-

pone il campo scuola a Mezzoldo per gli   

alunni delle classi 4°, 5ª Primaria e 1ª e 2ª   

Secondaria di primo grado. L’attività estiva si 

svolgerà da lunedì 2 a sabato 7 luglio 2018 

presso il rifugio Madonna delle Nevi. 

L’obiettivo del campo scuola è proporre una 

settimana di vita comunitaria che leghi scuo-

la, vacanza, sport e ambiente, offrendo ai 

ragazzi un’esperienza ricca e divertente,   

fondata su valori quali l’amicizia, il rispetto  

della natura e soprattutto la conquista della 

propria autonomia personale. 

In questi giorni, lontani dalle loro famiglie, i 

ragazzi, sostenuti e aiutati dagli animatori, af-

fronteranno, attraverso l’organizzazione dei 

tempi e degli spazi, un periodo di crescita e 

maturazione. 

Per questa edizione del campo scuola ver-

ranno proposte attività sportive, quali giochi, 

sport ed escursioni, ma anche attività che 

avranno l’obiettivo di accrescere la prepa-

razione culturale dei ragazzi attraverso la 

conoscenza diretta dell’ambiente montano 

e dei fenomeni celesti. 

Il costo del soggiorno, comprensivo di tra-

sporto, pensione completa e attività è di     

€ 420,00, di cui € 70,00 da versare all’atto 

dell’iscrizione. 

La riunione per i genitori verrà fissata nel   

mese di maggio 2018, presso la Scuola. 

 

… la valle  ... 

 

 … il rifugio … 

 

… i campi sportivi …. 
 

E’ una splendida struttura situata in località 

Mezzoldo sulla statale che conduce al passo 

San Marco, calata nell’ambiente alpino    

caratteristico delle valli bergamasche e offre 

un  ottimo connubio tra relax,  

 

Le iscrizioni, da effettuarsi in Segreteria, si 

apriranno martedì 17 aprile 2018 e rimar-

ranno aperte fino al raggiungimento del 

numero massimo di posti disponibili (cin-

quanta), seguendo l’ordine cronologico di 

iscrizione. L’attività verrà confermata con il 

numero minimo di trenta partecipanti. 

 

 

  

Il campo scuola persegue tre impor-

tanti finalità: 

Acquisire la capacità di vivere in 

comunità attraverso regole condivi-

se, ma anche  attraverso il gioco ed 

il divertimento. 

Conoscere, apprezzare e  rispettare 

il paesaggio naturale alpino 

dell’alta Valle Brembana. 

Scoprire attraverso le scienze natu-

rali aspetti ed elementi 

dell’ambiente che ci circonda. 

 

 

  

 

Ecco le principali attività: 

 laboratorio scientifico 

 giochi ludico ricreativi 

 escursioni  
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