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Autorizzazione  alla  partecipazione STAGE 
 

 Al Dirigente Scolastico 

Liceo delle Scienze 

Applicate allo Sport 

“G.Toniolo” - Bolzano 

                                                                  

 

Il/La sottoscritto/a  .................................................................................................... 
 

genitore dell’alunno/a .................................................................................................... 
 

iscritto e frequentante la classe ……....................... sezione ……................... di questo Istituto, 

 

AUTORIZZA 

 

il/la proprio/a figlio/a, nell’ambito delle attività didattiche e d’Istituto programmate per l’a.s. 

2013/2014 e deliberate dalla Sovrintendenza Scolastica e dagli organi collegiali, a svolgere lo stage 

presso l’organizzazione della “Coppa del Mondo di sciabola femminile e 2. Memorial 

Internazionale Edoardo Mangiarotti” in programma a Fiera Bolzano. 

Nelle giornate  di lunedì 24 e martedì 25 febbraio la parte teorica in classe al Liceo Toniolo dalle 

ore 8.00 alle 13.10, nei giorni successivi, da mercoledì 26 febbraio a domenica 2 marzo inclusa a 

Fiera Bolzano, luogo dell’evento nell’orario concordato di 8 ore/giorno, con pausa pranzo  e soste 

riposo previste. Vitto a carico dell’organizzazione, che stipula anche polizza assicurativa 

integrativa. 

Nel periodo 26.02-02.03.2014 i ragazzi raggiungeranno autonomamente il luogo della 

manifestazione sportiva in oggetto e saranno coordinati dal personale scolastico nelle mansioni da 

svolgere a titolo gratuito, secondo i regolamenti degli stage scolastici, seguendo le modalità 

organizzative previste in base alle esigenze organizzative e per un adeguato svolgimento dello 

stage formativo e di orientamento.   

Il sottoscritto dichiara  di essere consapevole che il periodo dello stage è parte integrante 

dell’attività formativa scolastica.   

Dichiara di essere a conoscenza delle norme di comportamento che l’allievo sarà tenuto ad 

osservare sotto pena di sanzioni disciplinari. 

 

Bolzano, 18 febbraio 2014 

 

Firma per autorizzazione dei genitori degli studenti ............................................................. 
 

Firma per presa visione dei genitori degli studenti maggiorenni .......................................... 
 
 


