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Agli  studenti della cl. IV A  
 

e per loro tr.    Alle loro famiglie  
p.c.  ai Docenti 

all’ufficio di Segreteria 
 
 
Bolzano,  4 aprile 2014 
 
Redatto da CUEL Alessandra  

 
 
OGGETTO: Uscita didattica per progetto “Cittadinanz a Attiva”. 
 
 

Si porta a conoscenza agli alunni iscritti alla classe Quarta sezione A e alle loro famiglie che 

gli studenti parteciperanno ad una uscita didattica martedì 8 aprile  per partecipare al progetto 

“Cittadinanza Attiva” incontrando  una classe IV di un liceo di Merano.  

Alle ore 8.00 la classe si riunirà in aula per una rielaborazione dei contenuti legati al progetto. 

Alle ore 8.25 la classe verrà accompagnata dai docenti referenti per l’attività, Prof. Martini Thomas e 

Prof. Quartana Paolo, presso la stazione di Bolzano dove prenderanno il treno delle ore 9.01 per 

Merano.  

Alle ore 12.00 le due classi si sposteranno in centro  e dopo il pranzo, verranno accompagnati 

dalla classe ospitante a fare una piccola visita guidata con una successiva visita presso i  “Giardini di 

Castel Trauttmansdorff”.  

Alle ore 15.30 le attività saranno concluse ed i ragazzi saranno liberi di andare a casa.   

Il rientro potrà avvenire utilizzando i mezzi pubblici, SASA in partenza dai giardini alle ore 

15.48 direzione stazione di Merano e successivamente  il treno delle 16.16 che riporterà i ragazzi alle 

ore 16.59 presso stazione di Bolzano. 

Si ricorda agli studenti di portare con se la tessera ABO +. Si ricorda, in oltre, che secondo 

quanto stabilito nel Regolamento interno di Istituto non è consentito né l’uso né il trasporto a mano di 

biciclette e/o motorini durante il percorso. 

La conferma di partecipazione con la consegna dell’autorizzazione firmata dai genitori, o da 

chi ne fa le veci, deve essere consegnata al prof. Martini Thomas entro lunedì 7 aprile. 
 

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

Il Dirigente Scolastico 
- prof. Esio Zaghet - 

 
Letto, in data 04.04.2014 
Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 04.04.2014 



  

 

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 

 
 
 

COMUNICAZIONE N.  86/13 - Preside/Studenti 

Il Preside agli  studenti della  Cl.   IVA                                                       anno scol. 2013 – ‘14 

 
 
Letto, in data 04.04.2014 
Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 04.04.2014 
 

CLASSE RAPPRESENTANTE DI CLASSE DOCENTE 

 
4 

 
A   


