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COMUNICAZIONE N. 72/13   Preside/Studenti  
 
Il Preside agli studenti  delle classi 2° biennio                    Anno scolastico 2013 - 2014 
 

Agli studenti iscritti 3A - -4A. 

all’albo 

p.c. Al personale docente 

Ai collaboratori scolastici 
      

 
Bolzano, 18 febbraio 2014 
 
 
Oggetto:  S TAGE CLASSI 3 A E 4 A -  ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

  

Si avvisano gli alunni e i sigg. genitori che, come previsto dalla vigente normativa provinciale, alle classi del 

2° biennio del Liceo scientifico opzione scienze applicate con percorso in autonomia provinciale sportivo, è 

richiesto un percorso di stage, immersione didattico-formativa obbligatoria di 8 ore/giorno per una settimana 

in aziende, come da Delibera della Giunta Provinciale n. 1301 del 3.09.2012, relativa a “Indicazioni 

provinciali per la definizione dei curricoli del secondo biennio e del quinto anno dei licei, degli istituti tecnici e 

degli istituti di istruzione professionale in lingua italiana a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, cap. 

2.2. “La gestione dei tirocini e dello stage”. 

Il Liceo Toniolo, in linea con l’indirizzo sportivo e la formazione in questo ambito, in accordo con l’Assessore 

competente, il Direttore di Ripartizione e la Sovrintendenza Scolastica, ha concordato di svolgere lo stage 

nell’ambito delle organizzazioni sportive di alto livello e nelle Federazioni sportive affiliate al CONI. 

In tale contesto, lo stage 2014, avrà luogo nell’ambito dell’evento internazionale più importante del 

calendario sportivo bolzanino del primo semestre dell’anno: “Coppa del Mondo di scherma femminile e 2° 

Memorial internazionale Edoardo Mangiarotti” in programma alla Fiera di Bolzano.  

Lo stage inizierà lunedì 24 febbraio  c.a. e si concluderà domenica 2 marzo  (inclusa) e sarà così 

strutturato:  

i. i primi due giorni, ovvero lunedì 24.02.2014 e martedì 25.02.2014, formazione in aula (c/o aula 

informatica Liceo Toniolo) dalle ore 8.00 alle 13.10, secondo orario da calendario;  

ii. da mercoledì 26 febbraio c.a., la parte operativa dell’esperienza verrà svolta presso la Fiera di Bolzano, 

secondo le modalità e i dettagli operativi illustrati in sede di presentazione dell’esperienza formativa.  

E’ previsto il monitoraggio e la valutazione dell’attività. Agli studenti tutti è richiesta in questa occasione 

massima dedizione, partecipazione e coinvolgimento attivo e, se possibile, in questa occasione una 

particolare sensibilità.  



  

 

Net:  
              

 www.liceotoniolo.bz.it             

 
     

segreteria@toniolo-online.it   
         presidenza@dialoga-online.it 

 

Partnership Scuola dello Sport 
CONI Alto Adige - Südtirol 

 

 
DIALOGA Società Cooperativa Sociale  
LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate “G.Toniol o” 
percorso in autonomia provinciale SPORTIVO 
con annesso L ICEO DELLA COMUNICAZIONE 
indirizzo S PORTIVO e AMBIENTALE  
Istituzione scolastica paritaria - Paritärische Schulbildung 
D.D.R. n. 10/17.2001, ai sensi di Legge n. 62/10.03.2000 

Realgymnasium mit Schwerpunkt 
angewandte Naturwissenschaften 
Landesschwerpunkt Sport 
 
Kommunikationswissenschaften 
Lyzeum Sport - Umwelt 
 
Vereinbarung mit der 
Autonomen Provinz Bozen 

 

 

Liceo scientifico 
opzione scienze applicate 

percorso in autonomia sportivo 
 

Liceo della Comunicazione 
Sportivo - Ambientale 

 
Convenzione con 

Provincia Autonoma di Bolzano 
 

 

Sede:  
 

via Fago - Fagenstr. 46 
I-39100 Bolzano/Bozen 
 

Partita IVA 02206180214 
 

Phone :  +39 0471 400340 
Fax :        +39 0471 407546 

 
 

- 2 – 

Trattandosi di un percorso reso obbligatorio da normativa provinciale sopraesposta e che presuppone 

complesse modalità organizzative, agli studenti atleti di alto livello con impegni sportivi assolutamente 

inderogabili viene richiesta una giustificazione specifica su apposito modulo per la settimana in oggetto, 

attestante gli impegni sportivi, che saranno concordati e verificati dal coordinatore sportivo.  

Si consegna, allegato alla presente, il foglio di autorizzazione che dovrà essere debitamente compilato dai 

genitori e riconsegnato entro giovedì 20 febbraio c.a.. 

Mercoledì 19 febbraio 2014 , alle ore 11.00, presso l’Hotel Four Point by Sheraton (via Buozzi, Bolzano) è 

prevista la conferenza stampa di presentazione dell’evento. In tale occasione interverranno il Presidente 

della Federazione Italiana Scherma e Vicepresidente del Coni, Giorgio Scarso, il Presidente del Comitato 

organizzatore e del Club Scherma Bolzano, Fabio Rossa, il Responsabile tecnico dell’organizzazione e 

consigliere federale nazionale, Salvatore Lauria e i rappresentanti del Comitato organizzatore, tra cui figura 

anche il Liceo scientifico sportivo Toniolo. Proprio in rappresentanza del Liceo Toniolo, saranno presenti, 

oltre al Dirigente scolastico, alcuni docenti collaboratori e una rappresentanza degli studenti coinvolti.  

In rappresentanza degli studenti partecipanti allo stage, gli insegnanti coordinatori di classe hanno indicato i 

seguenti studenti:  

classe 3 A Greta 
MALTAURO 

Mattia 
AGOSTI 

Alessia 
TESTA 

Marika 
CROGNALE 

Simone 
CRITELLI 

 

classe 4 A Stefano 
ROSSI 

Greta 
LAURIA 

Matteo 
CAGOL 

Fabrizio 
ROCCA 

Doris 
PIRCHER 

 

Con la felpa del Liceo Toniolo, gli studenti convocati usciranno alle ore 10.00 e raggiungono con i mezzi 

pubblici l’Hotel Sheraton, accompagnati dal Dirigente scolastico, prof. Esio Zaghet e dalla prof.ssa Alba 

Verzella. 

 

                Il Dirigente scolastico 
- prof. Esio Zaghet  - 

 

 
 
GLI STUDENTI SONO INVITATI AD AVVISARE I GENITORI DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE 

 

Letto, in data 18.02.2014 
 
Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 18.02.2014 
 

Consegnato in copia alle classi in data 18.02.2014 
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