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COMUNICAZIONE N.  18/14 - Preside/Studenti 

Il Preside agli  studenti                                                                                                            anno scolastico 2014 - 2015 
 

Redatto da MAGAGNIN Daniele 

Agli studenti   

della classe 4ᵃ e 5ᵃ sez. A 

e per loro tramite 

Alle famiglie degli alunni iscritti 

 

p.c. ai Docenti 

 

 

Bolzano,  13 ottobre 2014 

 

OGGETTO: Partecipazione al progetto “EUROPEAN WOMAN CHAMPIONS CUP 2014”. 

Si comunica che, nell’ambito delle attività didattiche e d’Istituto programmate per l’a.s. 2014/2015 e 

deliberate dalla Sovrintendenza Scolastica e dagli organi collegiali, gli stage sono  percorsi didattici obbligatorio 

richiesti nell’ambito delle indicazioni Provinciali. Il Liceo Toniolo, in linea con l’indirizzo sportivo e in concerto 

con gli  interlocutori istituzionali, promuove gli stage in ambito sportivo, in occasione di eventi di portata 

internazionale. I partecipanti, monitorati, riceveranno l’attestato e il giudizio previsti per il percorso formativo 

(vedere dettagli nell’ allegato estratto da “Indicazioni Provinciali per la definizione dei curricoli della Scuola 

secondaria di secondo grado in lingua italiana Licei – secondo biennio e quinto anno Provincia di Bolzano”, 

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

Le classi 4° e 5°, come preannunciato, sosterranno uno stage in occasione della “European Women Champions 

Cup” in programma da giovedì 16 a domenica 19 ottobre 2014 presso il Palaonda di Bolzano a supporto dell’ 

organizzazione di EV Bolzano - Bozen.  

Nella mattinata di mercoledì 15 ottobre i ragazzi parteciperanno in orario scolastico mattutino alla formazione 

in aula presso la scuola, giovedì mattina orario scolastico regolare a scuola. Nel pomeriggio inizieranno l’attività 

al Palaonda secondo un calendario prestabilito nel corso della formazione in aula.  

Da venerdì a domenica, secondo le modalità operative dello stage, svolgeranno attività al Palaonda: mattina 

breafing e organizzazione, pomeriggio-sera nei vari ruoli operativi durante le partite di Champions Cup.   

Nel periodo indicato e agli orari prestabiliti, 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 periodo dello stage è regolamentato ed è parte integrante dell’attività formativa scolastica, quindi è richiesto 

il rispetto delle norme comportamentali stabilite dal regolamento di Istituto. 

SI INVITANO GLI ALUNNI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE. 

 

Il Dirigente Scolastico  

  - prof. Esio Zaghet - 
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