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CŠOD
• La scelta è stata fatta tra 25 rifugi e 

12 centri giornalieri.
“Centri per le attività scolastiche 
ed extra scolastiche”



Rifugio „Dom Prvine“
• Posizione isolata del rifugio ad un'altitudine di 

850 m;
• Lo stabile è un ex albergo, quindi alloggi 

confortevoli 
• poco meno di 10 km dall’uscita dell’autostrada -

Trojane



Alloggi
• 64 posti letto, 22 camere in due piani

• camere da 2 o 4 letti, munite di bagno



sala riunioni

refettorio

• Un refettorio piccolo e uno 
grande con 80 posti a 
sedere

• Sala riunioni -> aula con 90 
posti a sedere

sala riunioni



• caminetto esterno (per i falò)

• prato

• parco giochi -> natura



Circondario del rifugio

• Si trova sotto la Čemšeniška planina

• Nelle vicinanze si trova il centro sciistico SC 
Prvine

• Il paese più vicino è a 2,5 km



Orario giornaliero

• 7.00 risveglio e igiene mattutina

• 7.30 ginnastica mattutina

• 8.00 colazione

• 9.00-13.00 programma mattutino 
(merenda in mezzo)

• 13.00 pranzo

• 14.30 programma pomeridiano

• 18.00 cena

• 19.00-22.00 animazione serale

• 22.00 tutti a letto!



Programma

•Attività sportive,

•Attività scientifico-naturali,

•Attività umanistiche,

•Giornate interdisciplinari,

•Progetti e settimane tematiche



Alcune attività 
proposte

• vista dalla Čemšeniška planina

• Krofkanje – una passeggiata a 
Trojane con degustazione del 
dessert di fama mondiale

• Conoscere la fauna e la flora del
circondario

• Conoscenza di vecchi giochi e 
costumi minerari

• Fuga dal gufo (caccia 
fotografica; orientamento 
spaziale)



Panorama dalla 
„Čemeniška planina“



Partizanska tiskarna Slovenija

Krofkanje



Fauna e flora

Čemšeniška planina – natura 2000

Euplagia quadripunctariaGufo



Sopravvivenza in natura

Il bosco e il prato



Creiamo con materiali naturali



Attività scientifiche



Attività all’aperto
Giochi dei minatori Orientamento – il gufo in caccia

Escape room all’aperto-la fuga del gufo



Arrampicamento



Attività al buio

Camminata notturna

Intorno al falò



Attività ludiche serali

Quiz, giochi di società, caccia al tesoro,…



Offerta aggiuntiva a 
Zasavje e nei dintorni

Museo Kisovec
Museo Hrastnik

4.Dritl –
miniera interattiva



E se piove?

• Non esiste brutto tempo, solo una pessima attrezzatura

• Si modifica l’orario delle attività

• I bambini escono ogni giorno

• I genitori ricevono un elenco dell’occorrente



I CŠOD e il covid19

I Vantaggi del CŠOD

• Il gruppo si trova in casa da solo, nessun altro
• Il paese più vicino dista 2,5 km, nessun contatto con la gente del posto
• Personale professionale e qualificato
• Molto movimento all'aria aperta per rafforzare il sistema immunitario



Si seguono i requisiti e le 
raccomandazioni del NIJZ

- i gruppi alloggiano in piani separati,

- alloggio per un massimo di tre persone in 

camera,

- i coinquilini sono un gruppo,

- ogni camera ha il proprio bagno,

- il gruppo si siede al proprio tavolo,

- pasti separati per gruppi.



La maggior parte del 
programma si svolge in 

natura
- unità di studio più lunghe con lo stesso 

insegnante,

- garantita la distanza tra bambini e insegnanti,

- predominano le attività in cui non vi è cambio di 
oggetti,

- disinfezione di oggetti di scena.



In caso si sospettasse 
dell’infezione

• una persona che mostra segni di infezione (febbre, malessere, dolori 
muscolari, mancanza di respiro, tosse, perdita del gusto e 
dell'olfatto) viene collocata in una stanza di isolamento,

• le persone che sono state in contatto sono isolate,

• viene informato il servizio medico,

• vengono informati i genitori,

• si contattano gli epidemiologi, che dettano ulteriori informazioni.



INFORMAZIONI UTILI

•Prezzo informativo:

60 alunni – 111,34 €/alunno

50 alunni – 119,15 € /alunno

40 alunni – 121,01€ /alunni

30 alunni – 137,25€ /alunni

• Partenza:

2/11/2020 alle 8:00
parcheggio di fronte al cimitero

• Ritorno:

6/11/2020 alle 16:00 
parcheggio di fronte al cimitero

Contatti CŠOD PRVINE: 
Indirizzo: Dobrljevo 22, 1413 Čemšenik

Cellulare: 041 410 720
prvine@csod.si

Contatti scuola: 
Cellulare: 051/398-002

mailto:prvine@csod.si


•La biancheria per il letto (le lenzuola) si 
portano da casa, oppure la si noleggia al 
rifugio per 4,40€.

•Se avete bisogno di sostegno per il 
finanziamento del Campo scuola potete 
contattare la segreteria o la presidenza ( 
05 6625 244)



Lo scopo del Campo scuola è quello di dare ai ragazzi la 
possibilità di imparare e crescere in un ambiente diverso da 
quello di casa – cioè in natura. Vogliamo farli provare 
un’esperienza che non vivono tutti i giorni.

Se vogliamo raggiungere questo fine abbiamo bisogno di 
distanziarci da tutte quello che ci tiene collegato con la vita 
di tutti i giorni: specialmente tutti gli apparecchi elettronici 
che determinano la nostra quotidianità.  

Per questo è PROIBITO portare con se 
qualsiasi apparecchio elettronico (telefoni, 
smartphone, tablet, console portatili, 
ecc..).

Chi avrà il bisogno di stare in contatto con i propri famigliari 
(vale sia per i ragazzi che per i genitori) potrà farlo ogni 
giorno, dalle 20 – 22, usando il telefono della scuola 
(numero: 051/398-002)



Se non è proibito/vietato, non significa che 
è permesso/consentito!



Trasporto?

-trasporto organizzato

-uso delle mascherine di protezione



•Il viaggio dura circa 2,5 ore. 

•Gli ultimi 10 chilometri sono su una strada tortuosa.

•In caso mal d‘auto prendere la pastiglia, sia

per l‘andata che per il ritorno.


