
ORATORIO – “CIRCOLO ANSPI SAN MARTINO” 
CAMPI SCUOLA 2018 | Elementari e Medie 

 

INFORMAZIONI 
 

ü Sistemazione presso Casa Alpina “Pier Giorgio Frassati” - in località Saint Nicolas fraz. Persod 
(AO) (1200 mt) - in camere da 3/4 letti con servizi in camera in pensione completa. 
 

ü Assistenza: un animatore ogni 4 ragazzi. Per necessità di diete o cure particolari è sufficiente 
segnalarlo ai responsabili. Comunque per tutti è necessario compilare il modulo dell’informativa 
medica e consegnare una fotocopia del tesserino sanitario. 
 

ü La Proposta educativa si svilupperà nelle varie giornate con i seguenti temi: 
o elementari: “Il Libro della Giungla” 
o medie: “Programma Decameron” 

 
ü La storia fa da contorno ad una settimana in un clima “magico” nel quale i bambini scoprono e 

riscoprono amicizie vecchie e nuove, la bellezza dello stare insieme, del gioco, delle passeggiate in 
mezzo alla natura, si prendono il tempo e lo spazio per riflettere su se stessi, pregano e lodano Dio per 
la bellezza del Creato… il tutto in un ambiente suggestivo quali sono le montagne della Val d’Aosta. 
 

ü La casa è situata a Saint Nicolas (fraz. Persod), a circa 15 km da Aosta da dove si gode di un 
panorama sulla valle centrale che spazia da Mont Emilius al Rutor. In tale località vi sono distese di 
pinete e vasti prati.  
 

ü I soldi per eventuali extra: si consiglia di preparare una busta con il nome del bambino, contenente i 
soldi e le indicazioni, da consegnare agli animatori alla partenza. 

 
ü È necessario portare lenzuola o sacco a pelo (con coprimaterasso e federa obbligatori) e 

asciugamani (uno grande e uno piccolo), nonché un accappatoio o asciugamano grande per la doccia. 
 

ü Nel bagaglio: scarponcini o scarpe da ginnastica (almeno 2), cappello, maglione, pile e felpa pesante, 
pantaloni lunghi (almeno 2), k-way, effetti personali, torcia elettrica, borsone e zainetto (con nome e 
cognome). Si consiglia di preparare in sacchetti distinti l’abbigliamento giorno per giorno, almeno per 
la biancheria intima. 

 
ü Chiediamo di lasciare a casa ogni tipo di apparecchiatura elettronica dedicata all’ascolto della musica 

o al gioco perché può diventare motivo di distrazione e di disturbo per le attività. 
 

ü Sarebbe meglio che i cellulari dei ragazzi rimanessero a casa (per necessità potete chiamare i numeri 
di riferimento che vi distribuiremo). Preavvisiamo che nei momenti di attività, di preghiera e di gioco 
comune ritireremo in un’apposita scatola tutti gli smartphone dei ragazzi, onde evitare distrazioni. 

 
Telefoni utili:   Albergo  -  Tel: 0165 908947   sito internet : www.casafrassati.com 
 
 
 

  Riferimento Campo Elementari:        Don Lorenzo          328 9667643  
                             Auricchio Alice      348 1389685 
 

  Riferimento Campo Medie:   Don Lorenzo          328 9667643 
       Varallo Francesco  340 9533986 
           

PARTENZA DALL’ ORATORIO ORE 10:00 
Lasciare libera v. Pasquali lato Oratorio per consentire carico e scarico 

RITROVO ORE 9.45 - PORTARE PRANZO AL SACCO PER IL VIAGGIO 
RIENTRO PREVISTO ORE 17.30/18.00 

 



Campo Elementari  7 - 14 luglio 2018 “Il Libro della Giungla” 

 

RESPONSABILI: Don Lorenzo (328 9667643) / Auricchio Alice (348 1389685) 

 

La pantera nera Baghera racconta la storia di un cucciolo d’uomo da lei trovato abbandonato nella giungla 

e allevato da una famiglia di lupi. Mowgli, così viene chiamato, cresce con gli animali fino a quando 

arriva il giorno del pericolo. La feroce tigre Shere Khan, che per istinto odia gli esseri umani, è di nuovo 

nella zona. Il bambino deve tornare nel villaggio degli umani. Baghera si assume il compito di 

accompagnare il riluttante Mowgli. Troverà un valido, anche se buffo, aiuto nell’orso Baloo. I problemi 

non mancheranno e gli incontri originali nemmeno. 

 

 

 

Campo Medie  14 - 21 luglio “Progetto Decameron” 

 

RESPONSABILI: Don Lorenzo (328 9667643)  / per i 2004 Varallo Francesco (340 9533986) / per i 

2005 Danelli Iris (331 1292891) 

 

La storia di questo campo ha inizio con la diffusione di un virus letale che sta distruggendo gran parte 

dell’umanità. Il Professore, resosi conto della gravità dell’epidemia, decide di selezionare un gruppo di 

persone non ancora contagiate per portarle in un luogo sicuro ed assicurare un futuro al genere umano. 

Questo gruppo rappresenta il meglio che l’umanità può offrire, ma perché possa davvero garantire un 

futuro avrà bisogno di passare sopra all’egoismo e all’indifferenza verso il prossimo. A consigliare questo 

gruppo ci saranno infatti i testimoni, persone salvate per aver mostrato una grandissima dedizione al 

prossimo. Questo periodo lontano dal mondo porterà i ragazzi scampati al virus a porsi domande sul loro 

modo di vivere, e soprattutto sull’importanza del prossimo nella loro vita. Poi, non si sa mai, potrebbero 

anche scoprire di più su questo virus misterioso… 


