
 

 

 
 
 

 
CAMPUS ESTIVO 

MFS 
“MATEMATICA, FISICA, 

ASTROFISICA E BIOLOGIA” 
 
 

22 - 28 luglio 2023 
BARDONECCHIA (TO) 

 
PER GLI STUDENTI DEL BIENNIO E DEL TRIENNIO DELLA 

SCUOLA SUPERIORE 



 

PRESENTAZIONE DEL CAMPUS 
Il Campus di MATEMATICA, FISICA, ASTROFISICA E BIOLOGIA 2023 della Scuola di 
Formazione Scientifica Luigi Lagrange di Torino si svolgerà dal 22 al 28 luglio 2023 al 
Villaggio Olimpico di Bardonecchia (TO). 
Il CAMPUS propone corsi di alta formazione scientifica e tecnologica tenuti da 
professori universitari, da ricercatori e da docenti di scuola superiore al fine di 
coinvolgere gli studenti sui temi più attuali della ricerca scientifica in queste discipline. 

 
Attività e argomenti proposti: 

Il Campus propone attività formative quali corsi e conferenze dedicate interamente 
agli aspetti più innovativi e interessanti della MATEMATICA, FISICA, ASTROFISICA e 
della BIOLOGIA; ogni partecipante all’atto dell’iscrizione potrà scegliere due corsi tra 
quelli presentati. (Appena sarà disponibile l’elenco delle attività dettagliate ogni 
studente sarà invitato, in fase di iscrizione, a scegliere quali corsi ed attività intende 
seguire tra le varie proposte. Le modalità di iscrizione sono reperibili sul sito 
www.associazionelagrange.it). 
Il CAMPUS è strutturato in corsi particolarmente adatti a tutti quegli studenti che, 
incuriositi dai temi più attuali e innovativi del dibattito scientifico, desiderano 
interfacciarsi direttamente con il mondo della ricerca universitaria in un ambiente 
intellettualmente stimolante in cui potranno conoscere ed interagire direttamente 
con docenti universitari e con ricercatori di chiara fama.  
 
L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta 
Italia, rappresenta perciò un’ottima occasione per conoscere altri studenti che 
condividono gli stessi interessi scientifici provenienti da regioni diverse. 
Non sono richieste competenze di base, sono ammessi tutti i ragazzi delle scuole 
superiori interessati ad approfondire agli argomenti proposti, l’iscrizione è 
individuale, gli studenti hanno quindi la possibilità di partecipare al campus in 
autonomia oppure con altri studenti della propria scuola (consigliato anche per le 
classi del biennio al fine di stimolare la coesione del gruppo classe).  
 
I Campus organizzati dalla Scuola Lagrange si svolgono in un ambiente didattico sicuro 
e stimolante, gli studenti vengono costantemente supervisionati dallo staff dal giorno 
d’arrivo al giorno del ritorno. Per questioni di sicurezza dei partecipanti, durante 
l’intero soggiorno non è permesso uscire in modo autonomo salvo per esigenze 
personali comunicate alla Lagrange dai loro stessi genitori.  
È inoltre previsto un servizio di sicurezza notturno e un numero telefonico di 
emergenza a disposizione 24/24 per garantire la tutela dei ragazzi.  



 

TESSERAMENTO DELLA SCUOLA LAGRANGE 
 

La Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange, 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.  
 
Tutti gli studenti che parteciperanno alle attività proposte 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   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODALITA’ DI SCELTA 
 

Al momento è possibile effettuare una pre-iscrizione, sarà 
possibile effettuare la scelta delle attività e visionare l’elenco dei 
corsi proposti in fase di iscrizione. 

Sarà nostra premura contattare gli interessati inviando appena 
sarà disponibile l’elenco delle attività dettagliate e le modalità di 
iscrizione con gli estremi per il versamento della quota di 
partecipazione. 

Ogni studente in fase di iscrizione sarà invitato scegliere a quali 
corsi ed attività intende partecipare tra le varie proposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

PROGRAMMA DEL CAMPUS 

SABATO 22 LUGLIO 2023 
Ore 12.00 – 12.30 Ritrovo di fronte all’uscita principale della Stazione Ferroviaria di 
Torino PORTA SUSA (uscita su Corso Bolzano) 

Ore 12.30 – 14.00 Trasferimento con navetta privata al Villaggio Olimpico di 
Bardonecchia 

Ore 14.00 – 14.30 Sistemazione nelle camere  

Ore 14.30 – 15.30 Buffet  

Ore 15.30 – 16.00 Cerimonia inaugurale con i Direttori e con i professori del 
Campus 

Ore 16.00 – 17.00 Lectio Magistralis  

Ore 17.30 – 19.30 Corsi Gruppo A 

Ore 20.00 – 21.00 Cena al ristorante del Villaggio Olimpico  

Ore 21.30 – 22.30 Incontro con il Team Sportivo per l’organizzazione delle attività 
sportive: presentazione e raccolta adesioni delle attività sportive a pagamento con 
relativo ritiro delle quote. 

 

 

 

 

 



 

DOMENICA 23 LUGLIO 2023 
 

Ore 7.30 – 8.30 Colazione al ristorante del Villaggio Olimpico  

Ore 8.30 – 10.30 Corsi Gruppo A  

Ore 10.30 – 11.00 Tempo libero  

Ore 11.00 – 13.00 Corsi Gruppo A  

Ore 13.00 – 14.00 Pranzo al ristorante del Villaggio Olimpico 

Ore 14.30 – 16.30 Corsi Gruppo B  

Ore 16.30 – 17.00 Coffee break   

Ore 17.00 – 17:45 Conferenza  

Ore 18.00 – 20.00 Attività Sportive  

Ore 20.00 – 21.00 Cena al ristorante del Villaggio Olimpico 

Ore 21.30 – 22.30 Osservazione notturna del cielo a cura dell’Associazione degli 
Astrofili Segusini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNEDì 24 LUGLIO 2023 
 

Ore 7.30 – 8.30 Colazione al ristorante del Villaggio Olimpico 

Ore 8.30 – 10.30 Corsi Gruppo B 

Ore 10.30 – 11.00 Tempo libero  

Ore 11.00 – 13.00 Corsi Gruppo B 

Ore 13.00 – 14.00 Pranzo al ristorante del Villaggio Olimpico 

Ore 14.30 – 16.30 Corsi Gruppo C  

Ore 16.30 – 17.00 Coffee break  

Ore 17.00 – 19.30 Attività Sportive 

Ore 20.00 – 21.00 Cena al ristorante del Villaggio Olimpico 

Ore 21.30 – 00.30 Torneo di Calcetto sotto le Stelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARTEDì 25 LUGLIO 2023 
Ore 7.30 – 8.30 Colazione al ristorante del Villaggio Olimpico 

Ore 8.30 – 10.30 Corsi Gruppo C 

Ore 10.30 – 11.00 Tempo libero  

Ore 11.00 – 13.00 Corsi Gruppo C 

Ore 13.00 – 14.00 Pranzo al ristorante del Villaggio Olimpico 

Ore 14.30 – 16.30 Corsi Gruppo D 

Ore 16.30 – 17.00 Coffee break  

Ore 17.00 – 19.30 Attività Sportive  

Ore 20.00 – 21.00 Cena al ristorante del Villaggio Olimpico 

Ore 21.30 – 22.30 Serata scacchi in collaborazione con la Società Scacchistica Torinese  
 
 

MERCOLEDì 26 LUGLIO 2023 
Ore 7.30 – 8.30 Colazione al ristorante del Villaggio Olimpico 

Ore 8.30 – 10.30 Corsi Gruppo D 

Ore 10.30 – 11.00 Tempo libero  

Ore 11.00 – 13.00 Corsi Gruppo D 

Ore 13.00 – 14.00 Pranzo al ristorante del Villaggio Olimpico 

Ore 14.30 – 16.30 Corsi Gruppo E 

Ore 16.30 – 17.00 Coffee break  

Ore 17.00 – 19.30 Attività Sportive  

Ore 20.00 – 21.00 Cena al ristorante del Villaggio Olimpico 

Ore 21.30 – 22.30 Conferenza  



 

GIOVEDì 27 LUGLIO 2023 
Ore 7.30 – 8.30 Colazione al ristorante del Villaggio Olimpico 

Ore 8.30 – 10.30 Corsi Gruppo E 

Ore 10.30 – 11.00 Tempo libero  

Ore 11.00 – 13.00 Corsi Gruppo E 

Ore 13.00 – 14.00 Pranzo al ristorante del Villaggio Olimpico 

Ore 14.30 – 16.30 Corsi Gruppo F 

Ore 16.30 – 17.00 Coffee break  

Ore 17.00 – 19.30 Attività Sportive  

Ore 20.00 – 21.00 Cena al ristorante del Villaggio Olimpico 

 

VENERDì 28 LUGLIO 2023 
Ore 7.30 – 8.30 Colazione al ristorante del Villaggio Olimpico 

Ore 8.30 – 10.30 Corsi Gruppo F 

Ore 10.30 – 11.00 Tempo libero  

Ore 11.00 – 13.00 Corsi Gruppo F 

Ore 13.00 – 14.00 Pranzo al ristorante del Villaggio Olimpico 

Ore 14.00 – 14.45 Conclusione del Campus e Consegna degli Attestati  

Ore 15.00 – 15.30 Trasferimento in navetta alla Stazione Porta Susa  

 



 

ATTIVITA’ SPORTIVE A LIBERA ADESIONE 
 

• IL COSTO DI QUESTE ATTIVITA’ È A LIBERA ADESIONE E NON RIENTRA NELLA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE. 

 
• QUESTE ATTIVITA’ ARRICCHISCONO LA PROPOSTA DEL CAMPUS E SI 

SVOLGONO NELLE STESSE ORE PROGRAMMATE GIORNALMENTE PER LE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
 

• IL COSTO DI CIASCUNA ATTIVITA’ VERRA’ CORRISPOSTO DIRETTAMENTE AGLI 
ISTRUTTORI SPORTIVI IN LOCO 

BARDONECCHIA ADVENTURE PARK --------------------------- 15 EURO 

Bardonecchia Adventure Park è un parco acrobatico realizzato attraverso 
l'installazione di cavi, piattaforme aeree in legno e cordame, che 
permettono di effettuare in sicurezza una passeggiata “in quota” tra gli 
alberi. Numerosi giochi sospesi metteranno alla prova il vostro equilibrio, 
la vostra capacità di concentrazione e coordinazione e le vostre doti fisiche. 
Liane di Tarzan, Ponte dei Cacciatori, Ponte Tibetano, Scala a Pappagallo, 
Tirolese, Trappola sospesa sono solo alcune delle prove che dovrete 
superare per portare a termine il percorso. 

Allestito in un bosco di larice, alle pendici del Monte Colomion, in 
località Campo Smith, il nostro Parco è stato realizzato a bassissimo 
impatto ambientale, rispettando la flora e la fauna presenti. Passerete una 
giornata sospesi nel verde, fuori dall’assordante rumore cittadino, nel 
silenzio e nella pace della natura. 

 

 
 
 
 



 

ALPINE COASTER --------------------------------------------------- 10 EURO 

L’Alpine Coaster è una slitta biposto che corre lungo i binari attraverso i 
boschi di larici e abeti, per un’esperienza straordinaria immersi negli 
incantevoli panorami della rinomata località della montagna piemontese. 
1000 metri di pista da percorrere d’un fiato, con curve paraboliche, dossi e 
cambi di pendenza. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=smjcriVmnxY 

 (Video) 
 

ATTIVITA’ SPORTIVE ------------------------------------------- GRATUITE 

Le attività sportive gratuite prevedono lo svolgimento di brevi ma intense 
escursioni immersi nel verde delle montagne di Bardonecchia ricche di 
panorami unici.   
Verranno inoltre proposte attività sportive classiche quali calcio, basket e 
palla volo con la supervisione degli istruttori sportivi che si occuperanno di 
coordinare le attività e di organizzare un torneo a squadre per coinvolgere 
maggiormente tutti gli studenti. 



 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Il Villaggio Olimpico è situato a pochi metri dagli impianti di risalita di 
CAMPO SMITH. In occasione dei Giochi Olimpici invernali di Torino 2006 ha 
ospitato atleti e delegazioni sportive provenienti da tutto il mondo. Le 310 
ampie camere doppie, triple e quadruple, sono distribuite su diversi livelli 
e sono dotate di servizi privati, telefono, asciugacapelli. La cucina del 
villaggio propone preparazioni nazionali e internazionali. L’attenzione alle 
diverse diete, con offerta di piatti vegetariani o, se richiesti, senza glutine, 
preparati da esperti chef, è uno degli elementi distintivi dei ristoranti. 
 



 

FOTOGRAFIE DEL CAMPUS 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
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 
2023/2024 

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. 

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

 345 2444597 oppure 345 3345402 

da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18 

oppure scrivere a direttore@campusmfs.it 

NUMERO COMPLESSIVO DI ORE CERTIFICATE 40 

La convenzione per l’attivazione dei percorsi PCTO, proposta dalla 
Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange, è reperibile sul 
seguente sitowww.campusmfs.it 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione al “CAMPUS DI MATEMATICA, FISICA, 
ASTROFISICA E BIOLOGIA” (dal 22 al 28 LUGLIO 2023) è di 550€ e 
comprende: 
 
→ 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 all’Hotel 

→ 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 del 
Villaggio 
 
→ Presenza del servizio di sicurezza 
 
 
 
Non sono incluse nel prezzo eventuali attività ricreative a libera adesione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDURA D’ISCRIZIONE IN DUE PASSI 
1° PASSO “COMPILARE IL MODULO DI PREISCRIZIONE” 

Entrare nel sito www.campusmfs.it selezionare il campus interessato e 
cliccare sul tasto ISCRIVITI. Compilare tutti i campi richiesti, quindi inviare 
telematicamente il modulo di preiscrizione. 

Al ricevimento del modulo di preiscrizione, ‘Keluar Tour Operator’ invierà 
all’indirizzo mail indicato nel modulo compilato dallo studente/ssa, le 
indicazioni necessarie per il completamento dell’iscrizione. 
 

2° PASSO “PAGAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE” 

Verrà fornito appena disponibile l’elenco dettagliato delle attività e sarà 
quindi possibile scegliere quali si intende seguire. 

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti verranno fornite le 
coordinate bancarie dal Sig. Gabriele Bartesaghi (Keluar) per effettuare il 
versamento della quota d’iscrizione.  
 

 

 

 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 16 LUGLIO 2023 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
KELUAR s.r.l. Tour Operator  

Via Assietta 16/B, 10128 TORINO  
Numero di telefono 011/51 62 979 

E-mail: gabriele.bartesaghi@keluar.it 


