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COMUNICAZIONE N. 12/15  

Il Preside agli  studenti iscritti          anno scol. 2015/2016 

 
Redatto da Cuel Alessandra 

 
Agli studenti iscritti 
Tutte le classi  
 

 
e p. loro tramite 

Alle famiglie degli studenti 
iscritti 

p.c.  ai Docenti 
all’ufficio di Segreteria 
All’Albo 
 
 
 

Bolzano, 05 ottobre 2015 
 
 
OGGETTO: Progetto “Preventiva_mente” – Progetto “Chiedimi perché ho freddo”. 

 

 

Si porta a conoscenza degli studenti e delle loro famiglie che  sabato 10  ottobre 2015  si svolgerà 
presso il centro sportivo Sport City di San Giacomo “La Giornata Mondiale Della Salute Mentale”, 
manifestazione di risonanza internazionale, durante la quale sono previsti  una serie di eventi sportivi , 
a cui il Liceo “G. Toniolo”  parteciperà con le sue studentesse e i suoi studenti. 

Il  programma della giornata, che prevede la presenza  dalle ore 9,00 alle ore 17,00, è fortemente 
incentrato sul connubio SALUTE-SPORT, per cui si svolgeranno una serie di tornei di varie discipline 
sportive, a cui le studentesse e gli studenti parteciperanno come giocatori, come giudici di gara e 
come collaboratori dell’organizzazione di questo importante  evento sportivo, nell’ottica  di sviluppare 
e consolidare le competenze degli stessi in materia di marketing sportivo e diritto dello sport e 
nell’ottica di sensibilizzare gli stessi alle tematiche della Salute Mentale e dell’importanza dell’attività 
motoria. 

 

Le classi interessate all’evento sono la 3ᵃ - 4ᵃ - 5ᵃ sez. A. 
 

Durante la giornata le studentesse e gli studenti potranno pranzare gratuitamente presso la mensa 
in loco con un pasto caldo ed una bibita. 

Le studentesse e gli studenti raggiungeranno il luogo dell’evento , che si trova  a San Giacomo 
presso il centro sportivo Sportcity  con i propri mezzi e terminate le attività alle ore 17,00 saranno liberi 
di rientrare presso le proprie abitazioni. 

Le studentesse e gli studenti, che parteciperanno all’evento dovranno presentare   entro  martedì  
6.10.2015 l’autorizzazione scritta dei genitori alla partecipazione alla manifestazione dalle ore 9,00 
alle ore 17,00. 

 

Le studentesse e gli studenti, che non potranno prendere parte a questa attività didat tica  per  
motivi sportivi o che dovranno uscire prima della conclusione dell’evento, dovranno presentare  la 
giustificazione scritta della società sportiva o fa r pervenire la stessa via e-mail all’indirizzo 
Toniolosport@gmail.com  entro e non oltre martedì 6.10.2015 
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Per le classi 4ᵃ e - 5ᵃ sez. A le attività del pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 risulteranno come ore 
di scienze motorie, essendo questa giornata didattica il recupero di lunedì 7 dicembre 2015. 

 

Si consiglia abbigliamento comodo e sportivo. 
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. 
 
Nella stessa giornata il Liceo “G. Toniolo” parteciperà ad un altro importante evento a Bolzano 

denominato CHIEDEMI PERCHE’ HO FREDDO, in collaborazione con Volontarius, Provincia 
Autonoma Bolzano, Comune di Bolzano, Azienda Servizi Sociali di Bolzano. 

La manifestazione, che si terrà in Piazza Mazzini, vedrà la presenza attiva  delle studentesse e 
degli studenti del Liceo “G. Toniolo”, che dopo un percorso specifico didattico in aula, parteciperanno  
attivamente all’organizzazione di questo importante evento, che permetterà agli stessi di avvicinarsi in 
maniera completa alla tematica della solidarietà  e dell’aiuto verso le persone più deboli. Verranno 
raccolte coperte, sacchi a pelo, piumini per chi vive sulla strada.  

 

La presenza delle studentesse e degli studenti è prevista dalle ore 8,00 alle ore 13.00. 
Il ritrovo  avverrà nel cortile del Liceo “G. Toniolo” alle ore 8,00  e successivamente i docenti 

responsabili del progetto accompagneranno i gruppi classe all’evento.  
Alle ore 13.00, terminate le attività , coloro che hanno partecipato all’organizzazione della 

manifestazione, saranno liberi di rientrare con i propri mezzi. 
Le studentesse e gli studenti , che presenzieranno  all’attività, dovranno presentare entro 

martedì  6.10.2015 l’autorizzazione  dei genitori alla partecipazione all’evento, mentre coloro che 
saranno assenti per motivi sportivi dovranno presentare od inviare al indirizzo 
Toniolosport@gmail.com  la giustificazione della società sportiva o in caso di altra tipologia di assenza 
presentare la giustificazione. 

 

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.  
Si consiglia abbigliamento comodo. 
 
Le studentesse e gli studenti convocati sono : 

 
ASSISTENZA - GIUDICI DI GARA 
PRESSO SAN GIACOMO - 
GIORNATA MONDIALE SALUTE 
MENTALE  

SQUADRA DI CALCIO  
PRESSO SAN GIACOMO - 
GIORNATA MONDIALE 
SALUTE MENTALE  

CHIEDIMI PERCHE’HO FREDDO  - 
PIAZZA MAZZINI 
 

Classe 4 ᵃ A 
BARBU – BAZZANELLA – 
BRIGADOI – CANAZZA – 
FABBRO - GEROMETTA – 
MATTEUCCI -MURA V.- 
PEDROTTI - ZUMA  
 
Classe 3 ᵃ A 
COMINELLI - NASCIMBENI-
PERCHINELLI – PIZ - ROSSI 
BERGAMASCHI - MINISINI  

Classe 4 ᵃ A 
IANNECE - MAFFEI-
LAURINO  
 
Classe 3 ᵃ A 
OSS EMER - SCARAMELLA 
– KERSCHBAUMER  

Classe 4 ᵃ A 
CANTONI  
 
Classe 5 ᵃ A 
BATTISTI - DE BLASIO-
ZANAROTTI – BELSITO -
LARCHER – TEMPORIN -TESTA – 
ZANON – ZUCAL - BERNARDI –
BIANCHI - MURA R.- FUSARO   
 
Classe 3 ᵃ A 
POMPANIN – ALBANESI - DE 
VITA – DALLAGO - MAURONER-
BERNHARD - VALERSI- 
MACCANI – PAN – PAOLI - 
RINALDO  
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Essendo il giorno sabato 10 ottobre.2015  considerato una normale giornata didattica  prevista 

dal Consiglio di Istituto in sostituzione  della giornata di lunedì 7 dicembre 2015, giorno in cui l’istituto 
rimarrà chiuso e non si terranno lezioni, i seguenti  studenti dovranno presentare la giustificazione per 
l’assenza: 

• AGOSTI MATTIA, CREPAZ, CRITELLI, CROGNALE,  LOCHMAN N, OSEGUERA, 
PICCOLIN, STEGANI,  WEISS, WINKLER,ZULIAN della cla sse 5ᵃ A; 

• AGOSTI  LUCA, BONA, BOTTER GOMEZ,BETTETO,CALIARI,CA NCLINI, 
KEMENATER, SALVAREZZA,  della classe 4 ᵃ A; 

• GITZL,  LAURIA,  MARTINELLI,  NICOLODI, SILVESTRI, TORRESANI, WALZL  
della classe 3 ᵃA. 

Le studentesse  Bianchi Larissa e  Zanon Silvia, che parteciperanno a CHIEDIMI PERCHE’HO 
FREDDO, terminate le attività in Piazza Mazzini ,raggiungeranno, accompagnate da un docente, 
Sport City a San Giacomo, per partecipare alla Giornata della Salute Mentale.    

 
 

Si comunica alle famiglie che entrambe le  manifestazioni  sono  pubbliche ed aperte a tutti coloro  
che vogliono partecipare, essendo previste in entrambi gli eventi attività di contorno e di 
intrattenimento. L’ingresso ad entrambi gli eventi è gratuito. 

 
 

SI INVITANO GLI ALUNNI A PORTARE A CONOSCENZA DEI R ISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE. 

 

                                                                                                       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof. Esio Zaghet - 
 
 
 

Letto  in data 06.10.2015 
Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 06.10.2015 
 
 

 CL ASSE R APPRESENTANTE DI  CLAS SE  DOCENTE  

1ᵃ A   

2ᵃ A   

3ᵃ A   

4ᵃ A   

5ᵃ A   


