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LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA 
LAGRANGE 

 
Carissimi studenti e studentesse, 
 
L’Associazione Scientifica Luigi Lagrange intende promuovere lo Sport e la 
conoscenza della Natura attraverso un’esperienza estiva di alto valore 
formativo ed educativo, unica nel suo genere. 
Il Campus “Sport, Natura & Avventura” rappresenta una bellissima 
occasione per socializzare e riscoprire le proprie potenzialità attraverso la 
vera cultura sportiva, sensibilizzando i giovani alle tematiche ambientali, 
stimolandoli a una maggiore conoscenza del territorio e dell’astronomia.  
Questo Campus è la scelta ideale per tutti gli studenti che amano lo sport 
e che desiderano vivere una vacanza immersi nella natura, praticando 
attività fisica e contemplando la bellezza dei panorami alpini. 
Camminare per i sentieri montani è come ripercorrere le origini millenarie 
di questi luoghi e la sua straordinaria storia. 
A Villeneuve convivono pascoli, coltivazioni biologiche, ambienti 
suggestivi adatti alla pratica degli sport all’aria aperta. 
Rivolgo a tutti voi, cari studenti, il mio personale invito di partecipare a 
questo Campus tutto dedicato allo Sport, alla Natura e all’Avventura per 
vivere insieme un’esperienza davvero unica! 

 
 
 

Il Presidente della Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange 
Damian Teodor Razvan        

 

 



 

 

Villeneuve 
 
Il comune di Villeneuve si trova lungo la Dora Baltea, a 
640 metri di altitudine, tra Saint-Pierre e Arvier, 
all'imbocco della Valsavarenche e della Val di Rhêmes. 
Il paese offre un paesaggio suggestivo, immerso nelle 
Alpi, grazie alla sua posizione geografica, è una base di 
partenza ideale per le escursioni nel Parco Nazionale 
Gran Paradiso, al quale appartengono i territori a sud, 
comprendenti la Valsavarenche e la Val di Rhêmes. In 
queste vallate sono presenti alcune piste di sci di 
fondo, nonché itinerari alpinisitici. 
Come in molti comuni valdostani anche nel comune di 
Villeneuve si produce energia idroelettrica, le centrali 
sono dislocate in località Champagne e Chavonne. 
Il paese dispone di una propria stazione ferroviaria 
vicino al centro della cittadina, posta lungo la ferrovia 
Aosta-Pré-Saint-Didier. 
 

Châtel-Argent 
A 665 metri d altitudine, l paese è 
sormontato dai ruderi del castello di 
Châtel-Argent, di grande importanza 
strategico-militare, risalente al XIII 
secolo, la cui denominazione deriva dal 
fatto che vi si coniavano monete. 
Dall’antica costruzione rimangono oggi 
solo la torre a pianta circolare coronata 
da merlatura e i ruderi della cappella, 
che presenta una navata unica a pianta 
rettangolare terminante in un’abside 
semicircolare.  

 
Ai piedi del castello si trova l’antica chiesa di Santa Maria, uno dei monumenti religiosi 
più interessanti di tutta la Valle d’Aosta; durante gli scavi archeologici sono stati 
ritrovati resti risalenti al V secolo. 
 



 

 

 

DESTINATARI 
 

Studenti del BIENNIO e del TRIENNIO della Scuola 
Superiore 

 
 

Il Campus SPORT NATURA & AVVENTURA è adatto a tutti quegli studenti del 
biennio e del triennio della scuola secondaria superiore che vogliono riscoprire il 
fascino della Natura e della solidarietà attraverso lo Sport, affrontando tematiche 
scientifiche riguardanti l’astronomia. 

 

“Guarda profondamente nella Natura e capirai tutto meglio” (Albert Einstein) 

 

 

 

 

FINALITA’ 

 
L’esperienza formativa si propone di accompagnare gli studenti all’acquisizione, in 
modo chiaro e concreto, delle basi per una corretta pratica motoria nel suo 
insieme, nonché all’acquisizione di nozioni scientifiche di carattere astronomico. 
L’intento è fornire conoscenze e competenze che permettono di comprendere 
meglio il mondo che ci circonda e la relazione che abbiamo con esso. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

TESSERAMENTO DELLA SCUOLA LAGRANGE 
 

È attualmente in atto una riforma molto importante promossa dal 
Ministero del Lavoro che coinvolge tutto il Terzo Settore. Anche la Scuola 
di Formazione Scientifica Luigi Lagrange, condividendo le motivazioni e le 
finalità della nuova impostazione ministeriale, ha deliberato di affiliarsi allo 
C.S.E.N. (Centro Sportivo-Educativo Nazionale) nell’ambito della 
promozione Sociale per l’Area Istruzione e Ricerca, per continuare a 
promuovere le sue attività di alta formazione scientifica.  
 
Abbiamo finalmente raggiunto un obiettivo molto atteso, in quanto tutti 
gli studenti che parteciperanno ai Campus da Dicembre 2021 riceveranno 
la tessera della Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange, a titolo 
gratuito. 
 
La tessera della Scuola Lagrange ha una durata annuale, è valida su tutto 
il territorio nazionale, e contribuisce ad aumentare lo spirito di 
appartenenza ad una Associazione Scientifica che s’impegna con tutte le 
sue forze per diffondere tra i giovani la Scienza in tutti i suoi aspetti.   
 
La tessera della Scuola Lagrange garantisce a ogni studente di: 
 
• partecipare a tutti i Campus in presenza e online che la Scuola 

Lagrange proporrà ad un costo agevolato 
• avere una copertura assicurativa annuale durante la permanenza ai 

Campus 
• partecipare gratuitamente a tutte le conferenze online che i docenti 

della Scuola Lagrange proporranno  
• ricevere in anteprima per posta elettronica le novità didattiche e 

scientifiche della Scuola Lagrange   
 
 
 
 
 



 

 

ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA LAGRANGE 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
(in carica a decorrere dal 4 ottobre 2021) 

 
PRESIDENTE – RAZVAN TEODOR DAMIAN 
 
VICEPRESIDENTE – MATTIA SAVANT ROS  
 
DIRETTORE DELLA SCUOLA LAGRANGE – PROF. MICHELE MAORET  
 
DIRETTORE SCIENTIFICO DELLA SCUOLA LAGRANGE – PROF. LUIGI VEZZONI 
 
SEGRETARIO E TESORIERE – DOTT. ANDREA MELITO  
 
PROF.SSA RAFFAELLA BONINO  
 
PROF. LUCA ZANGRILLI 
 
 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
(in carica a decorrere dal 4 ottobre 2021) 

 
REFERENTE DELL’AREA DI ROBOTICA E S.T.E.M. DEL CAMPUS M.F.S. 
– ING. ALESSANDRO BERRUTI  
 
REFERENTE DEI CAMPUS SCIENTIFICI DELLE SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO – PROF. MARCO REHO  

 
REFERENTE DELL’AREA DI MATEMATICA DEI CAMPUS M.F.S. – PROF. VEZZONI 
LUIGI 
 
REFERENTE DELL’AREA DI FISICA DEI CAMPUS M.F.S. – PROF.SSA 
RAFFAELLA BONINO  
 
REFERENTE DELL’AREA DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA DEI 
CAMPUS M.F.S. – PROF. LUCA ZANGRILLI 

 



 

 

RAFTING AVENTURE 
 
Negli anni 80' il Rafting approda per la prima volta in Europa e nel 1987 un gruppo di 
canoisti appassionati fonda a Villeneuve, in Valle D'Aosta, la prima Scuola di Rafting 
Italiana.  
  
Il Rafting viene riconosciuto dal CONI come disciplina sportiva nel 2010 anno in 
cui Rafting Aventure in collaborazione con la Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft) 
inizia l'organizzazione annuale di Campionati Italiani e i Campionati Studenteschi e 
Tappe di Coppa Europa Rafting. 
 
Il Team di Rafting Aventure mette a disposizione la sua professionalità per soddisfare 
il bisogno di divertirsi in sicurezza. Rafting Aventure offre la sua esperienza 
nell’ambito degli sport outdoor e propone molteplici attività: Rafting, Hydrospeed, 
Kayak, Parco Avventura, Orienteering e molto altro ancora! 
 
Il Centro Rafting fornisce tutta l'attrezzatura tecnica necessaria per 
affrontare la giornata in sicurezza.  
 
sito: www.raftingaventure.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
LEZIONI TEORICO/PRATICHE DI “HYDRO SPEED” 
 
L'Hydrospeed è uno sport d'acqua 
viva nato in  Francia  verso la fine 
degli anni cinquanta  come nuoto in 
acqua viva seguendo la corrente con 
l’ausilio di un’apposita tavoletta 
galleggiante. 

Tutte le attività acquatiche 
prevedono un approccio didattico 
utile a prevenire infortuni e ad 
affinare la tecnica di navigazione. 
E’ prevista una lezione introduttiva 
rivolta ad esplorare aspetti importanti 
quali: sicurezza, tecnica e diverse 
prove pratiche che si svolgeranno in 
totale sicurezza nelle acque ferme del 
lago dello stabilimento di Rafting 
Adventure. Successivamente le 
nozioni apprese verranno messe alla 
prova direttamente in fiume. 
Grazie alle indicazioni tecniche fornite 
dagli istruttori navigare le correnti 
della Dora sarà semplice e divertente 
per tutti i ragazzi. 

 
 

“Se vi è una magia  
su questo pianeta,  

è contenuta  
nell’acqua”. 

Cit. Loren Eiseley 

 
 



 

 

LEZIONI TEORICO/PRATICHE DI 
RAFTING 
 
Il Rafting è una discesa fluviale su un 
gommone inaffondabile e auto 
svuotante chiamato raft. 
L'equipaggio governa l'imbarcazione 
tra le rapide grazie alle pagaie. 
Obiettivi dell’attività: 
- Conoscere il fiume e scoprire il suo 
legame con il territorio. 
- Vivere in prima persona il concetto 
di lavoro di squadra e di gruppo, 
permettendo ai partecipanti di 
scoprire che l’attività svolta, 
seguendo linee di azione comuni e 
condivise, è più efficace di quella che 
si basa solo su condotte 
individualistiche. Le sue implicazioni 
possono essere estese a tutti gli 
sport e attività di squadra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TREKKING  
 
L'escursionismo è un'attività motoria basata 
sul camminare nel territorio lungo percorsi 
poco agevoli che tipicamente non possono 
essere percorsi con i mezzi di trasporto 
convenzionali. 
Un’attività tanto semplice che permette di 
raggiungere punti strategici per osservare 
panorami mozzafiato! 
 
“Fin dove il Cuore mi resse, arditamente mi spinsi.” 

 
 
 
PARCO AVVENTURA 
 
Un parco avventura, chiamato comunemente 
anche percorso acrobatico in altezza, è una 
tipologia di parco divertimenti, costituito da 
diversi percorsi aerei posti a varie altezze da 
terra che, con l'aiuto di liane, ponti tibetani, 
cavi (teleferiche), reti e passerelle, 
permettono di passare da un albero all'altro 
(o apposita struttura artificiale) in estrema 
sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

 
 

STUDIO INDIVIDUALE ASSISTITO CON LA PRESENZA DI DOCENTI 
 
 
Una parte della giornata è dedicata allo 
studio individuale con la presenza di 
docenti di scuola superiore. Sarà possibile, 
così, svolgere i compiti delle vacanze 
assegnati dalla propria scuola, approfondire 
o recuperare argomenti delle seguenti 
materie: 
 

- Matematica; 
- Fisica; 
- Chimica; 
- Biologia; 
- Italiano; 
- Latino; 
- Inglese. 

 
 

ATTIVITA’ SERALI 
 
Le attività serali di gruppo prevedono vari giochi e sfide tradizionali ed innovative 
mirate a promuovere la collaborazione e la comunicazione all’interno del gruppo, la 
pianificazione, il problem solving e la condivisione nella presa di decisioni collettive 
ed individuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PSICOLOGIA DELLO SPORT 
 
 
L’obiettivo della giornata sarà quello di far conoscere, testare e allenare le abilità 
mentali che servono nello sport ma anche nella vita. 
Seguendo il modello di Martens, costruiremo insieme un modello delle abilità 
mentali utili da allenare. 
In una fase successiva scopriremo ognuna delle abilità e in piccoli gruppi proveremo 
a lavorare su come poterle approfondire e allenare. 
 
Nel pomeriggio invece ci focalizzeremo su tre di queste abilità: 
 
- Gestione emozioni 
- Gestione obiettivi  
- Gestione pensieri  
 
Proveremo a scoprire alcune tecniche e strumenti utili per poterle allenare partendo 
da modelli scientifici e pratici. 
 
Per quanto riguarda la gestione delle emozioni, studieremo come possono essere 
funzionali o disfunzionali in base alle nostre reazioni.  
Approfondiremo la tematica degli obiettivi seguendo il modello Smart e infine 
scopriremo l’importanza della gestione dei pensieri in tutte le occasioni di sfida. 
 
Ci sarà successivamente una presentazione degli esercizi di team building da inserire 
nelle attività serali, utili per poter focalizzare al meglio le tematiche apprese durante 
la formazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA DEL CAMPUS 
 
 
 

LUNEDì 20 GIUGNO 2022 
 
 

• Ore 10.00 Ritrovo presso la Stazione di Torino Porta Susa 
 
• Ore 10.30 Partenza per Villeneuve (Torino) 
 
• Ore 12.00 Arrivo presso l’Hotel Des Roses e sistemazione dei bagagli nelle                              

camere 
• Ore 13.30 Pranzo presso il ristorante dell’hotel 
 
• Ore 15.00 -16.00 Presentazione delle attività del Campus  
 
• Ore 16.00 – 19.00 Attività Sportiva: Lezione Pratico/Teorica all’aperto di “Primo 

approccio con le attività acquatiche e rispettive manovre e norme di sicurezza” + 
Giochi di gruppo in acqua 

 
• Ore 19.30 Aperitivo di Benvenuto 
 
• Ore 20.30 Cena 
 

! Ore 21.30 – 22.30 Attività Serale di Gruppo  
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

MARTEDì 21 GIUGNO 2022 
 

! Ore 7:30 – 8.30 Colazione 
 
! Ore 9.00 – 12.00 Compiti 
 
Ore 13.00 Pranzo  
 
! Ore 15:00 – 19:30 Attività Sportiva (RAFTING) 
 
! Ore 20.30 Cena 
 
! Ore 21.30 - 22.30 Tempo Libero 

 
 
 
 
 
 

MERCOLEDì 22 GIUGNO 2022 
 

! Ore 7:30 – 8.30 Colazione 
 
! Ore 9.00 – 12.00 Attività Sportiva (TREKKING) 
 
Ore 13.00 Pranzo  
 
! Ore 15:00 – 18:00 PSICOLOGIA DELLO SPORT 
 
! Ore 20.30 Cena 
 
! Ore 21.30 – 22.30 Attività Serale di Gruppo 

 

 
 
 



 

 

GIOVEDì 23 GIUGNO 2022 
 
 
! Ore 7:30 – 8.30 Colazione 
 
! Ore 9.00 – 12.00 PSICOLOGIA DELLO SPORT 
 
Ore 13.00 Pranzo  
 
! Ore 15:00 – 19:30 Attività Sportiva (TREKKING e PARCO AVVENTURA) 
 
! Ore 20.30 Cena 
 
! Ore 21.30 - 22.30 Tempo Libero 

 
 
 
 
 
 

VENERDì 24 GIUGNO 2022 
 
 
! Ore 7:30 – 8.30 Colazione 
 
! Ore 9.00 – 12.00 Compiti 
 
Ore 13.00 Pranzo  
 
! Ore 15:00 – 19:30 Attività Sportiva (HYDROSPEED) 
 
! Ore 20.30 Cena 
 
! Ore 21.30 – 22.30 Attività Serale di Gruppo 

 
 
 



 

 

SABATO 25 GIUGNO 2022 
 
 
! Ore 7:30 – 8.30 Colazione 
 
! Ore 9.00 – 12.00 Compiti 
 
Ore 13.00 Pranzo  
 
! Ore 15:00 – 19:30 Attività Sportiva (RAFTING) 
 
! Ore 20.30 Cena 
 
! Ore 21.30 - 22.30 Tempo Libero 

 
 
 
 
 
 

DOMENICA 26 GIUGNO 2022 
 

 
! Ore 7:30 – 8.30 Colazione 

! Ore 9.00 – 12.00 Attività Sportiva (TREKKING) 

! Ore 12.00 Cerimonia Conclusiva e consegna degli attestati di partecipazione. 

! Ore 13.00 Pranzo  

! Ore 14.15 Partenza per Torino 

! Ore 17.15 Arrivo previsto alla Stazione Ferroviaria di Torino Porta Susa 



 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

 

“HOTEL DES ROSES” 
L'Hotel Des Roses vi attende a 5 minuti a piedi dal centro di Villeneuve e vanta alloggi 
in stile rustico con TV a schermo piatto e un ristorante tradizionale con bar. 
Le camere del Des Roses presentano mobili in legno, pavimenti in parquet o 
piastrellati, un bagno privato e, alcune soffitti con travi in legno a vista. Le aree comuni 
sono coperte dalla connessione internet Wi-Fi gratuita. 
Il buffet per la prima colazione viene allestito tutti i giorni e include prodotti dolci o 
salati e piatti caldi o freddi, mentre il ristorante propone specialità della cucina locale 
a cena. 

 



 

 

CREDITI FORMATIVI 
 

Le attività formative del Campus sono seguite e verificate continuamente da docenti 
qualificati delle scuole superiori, dell’Università, da ricercatori e professionisti 
nell’ambito della divulgazione scientifica.  

Al termine del percorso sarà rilasciato a tutti l'attestato di partecipazione che potrà 
essere valutato dai Consigli di Classe per il conseguimento del punteggio integrativo 
per l'anno scolastico 2022/2023. 

 
 

PERCORSI P.C.T.O. 
 

Tutte le ore del CAMPUS potranno essere certificate ai fini dell'obbligo dei P.C.T.O. 
previa firma di apposita convenzione tra la Scuola di Formazione Scientifica Luigi 
Lagrange di Torino e l'Istituto Scolastico di provenienza dello studente stesso. 

Si chiede ai docenti e agli studenti interessati di mettersi in contatto con la Scuola di 
formazione Scientifica Luigi Lagrange ai seguenti numeri telefonici. 

3452444597 oppure 3453345402 - da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18 

oppure scrivere a direttore@campusmfs.it 

 
Numero complessivo di ore certificate 45 

 
Sul sito www.campusmfs.it è pubblicata la convenzione proposta dalla Scuola di 
Formazione Scientifica Luigi Lagrange. 

 

 



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione al “Campus Sport, Natura e Avventura” (dal 20 al 26 
Giugno 2022)  
 

o Iscrizione al Campus Sport, Natura e Avventura 600€ (con 
tesseramento alla Scuola Lagrange a costo zero per l’anno 2022 – 2023).  

 

La quota di iscrizione comprende:  

→ Tutte le attività didattiche  

→ Tessera dell’Associazione Lagrange  

→ Pensione completa in sistemazione alberghiera secondo le disposizioni 
ministeriali per covid19  

→ Coffee Break giornalieri 

→Viaggio A/R con autobus privato da Torino Porta Susa a Villeneuve (AO) 

→ Materiale didattico in formato cartaceo e/o digitale  

→ Copertura di Polizza Assicurativa - Responsabilità Civile per tutta la 
permanenza di ogni partecipante negli spazi esterni e interni dell’Hotel 

→ Presenza del medico per tutta la durata del campus  

→ Presenza del servizio di sicurezza  

 

 

 



 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CAMPUS  
 

 

PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPUS OGNI STUDENTE/STUDENTESSA 
DOVRA’ ESIBIRE IL GIORNO DELL’ARRIVO (20 giugno 2022) il green pass 
valido. 

PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTARE LA SCUOLA LAGRANGE AI 
SEGUENTI CONTATTI TELEFONICI: 

345 2444597 oppure 345 3345402 

oppure scrivere a direttore@campusmfs.it 

 

 

Si applicheranno tutte le misure previste dal protocollo ministeriale in 
vigore alla data del 20 giugno 2022 riguardante il contenimento del 
Coronavirus. Le indicazioni previste saranno aggiornate in tempo reale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDURA D'ISCRIZIONE IN 2 PASSI 
 

1° PASSO “INVIO DEL MODULO DI PREISCRIZIONE” Entrare nel sito 
www.campusmfs.it e cliccare  

Selezionare PREISCRIZIONE ONLINE e compilare tutti i campi richiesti, 
quindi inviare telematicamente il modulo di preiscrizione, compreso il 
modulo di dichiarazione di eventuali allergie e il patto di responsabilità̀.  
 

2° PASSO “PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE”  

Al ricevimento del modulo di preiscrizione, la Scuola Lagrange invierà̀ 
all’indirizzo mail indicato nel modulo compilato dallo 
studente/studentessa, le indicazioni necessarie per il completamento 
dell’iscrizione:  

•	IL CODICE DELLA PRATICA e l’IBAN per effettuare il versamento della 
quota di iscrizione al CAMPUS  

 “CAMPUS SPORT, NATURA E AVVENTURA”  

 

Causale del versamento “Iscrizione al Campus Sport, Natura e Avventura 
2022 – Numero della pratica ... – Cognome e nome del partecipante ...”  

 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI 15 giugno 2022 

 

PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTARE LA SCUOLA LAGRANGE AI 
SEGUENTI CONTATTI TELEFONICI:  

345 2444597 oppure 345 3345402 

oppure scrivere a direttore@campusmfs.it 


