
DIALOGA Gesellschaft Sozialgenossenschaft 

REALGYMNASIUM MIT SCHWERPUNKT ANGEWANDTE 
NATURWISSENSCHAFTEN LANDESSCHWERPUNKT 

SPORT “G. Toniolo” - Bozen 

Gleichgestellte Oberschule 

Vereinbarung mit der 
Autonomen Provinz Bozen 

 

DIALOGA Società Cooperativa Sociale 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  
CON PERCORSO IN AUTONOMIA PROVINCIALE  
SPORTIVO “G. Toniolo” - Bolzano 

Istituzione scolastica paritaria  

Convenzione con  
Provincia Autonoma di Bolzano 

 

www.liceotoniolo.bz.it           

segreteria@toniolo-online.it   

presidenza@dialoga-online.it 

Partnership Scuola dello Sport 

CONI Alto Adige - Südtirol 
 

via Fago - Fagenstrasse 46 
I - 39100   Bolzano / Bozen 

Partita IVA   02206180214 

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

 

 

 

COMUNICAZIONE   SCUOLA - FAMIGLIA  N.  30/15  
Anno Scolastico 2015 - 2016 

 

Redatto da  

Dipartimento sport 

 
 

Alle famiglie  

degli alunni iscritti  

Tutte le classi  
 

  

 p.c.              ai Docenti 

all’ufficio di Segreteria 

All’Albo 
Bolzano, 13 ottobre 2015 

 

OGGETTO:  Nuove disposizioni del dipartimento sportivo relative a:  

 giustificazioni per attività agonistiche e sportive;  

 modalità per la richiesta e l’eventuale concessione dell’esonero da Scienze 

motorie e sportive. 

 

 

Si comunicano alle SS.LL. le nuove disposizioni deliberate dal Dipartimento sportivo del Liceo 

scientifico sportivo “Toniolo”, relative alle giustificazioni per motivi riguardanti attività agonistiche e 

sportive e alle modalità per la richiesta e l’eventuale concessione dell’esonero da Scienze motorie e 

sportive.  

1. Giustificazioni per motivi agonistici e sportivi 

Dal giorno Lunedì 19 ottobre 2015 entreranno in vigore le nuove disposizioni per le richieste 

delle giustificazioni per motivi agonistici e sportivi, per consentire una più efficace gestione 

didattica degli studenti-atleti. 

Gli studenti-atleti, che svolgono attività sportiva agonistica riconosciuta dal Coni, dovranno far  

pervenire le richieste di permessi per assenze, uscite anticipate ed entrate posticipate, 

esclusivamente tramite e-mail, da parte del Referente sportivo all’indirizzo unico del Dipartimento 

Sportivo: 

toniolosport@gmail.com 

entro e non oltre le ore 10.00 del lunedì, per l’intera settimana (dal martedì al lunedì della 

settimana successiva), salvo casi eccezionali, non prevedibili, prima di tale termine. 

L’ e-mail dovrà riportare in maniera precisa il nominativo dello studente-atleta, la data e l’ora 

dell’oggetto della richiesta (assenza, uscita, ritardo), possibilmente su carta intestata della Società 

sportiva di appartenenza e firmata dal Referente sportivo.  

  

mailto:toniolosport@gmail.com
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Si specifica che le richieste redatte sul precedente modulo, ormai non più in vigore, non saranno 

prese in considerazione. 

Per gli studenti-atleti, che svolgono attività sportiva agonistica riconosciuta dal Coni e che hanno 

già presentato all’ufficio Sport una calendarizzazione degli impegni agonistici e sportivi 

(allenamenti, competizioni, …) già programmata nel tempo, restano valide tali date, a meno di 

eventuali e possibili variazioni/ modifiche delle stesse, che andranno comunicate quanto prima 

all’ufficio Sport e secondo le modalità sopraesposte.  

Secondo tali modalità, le assenze, i ritardi e le uscite anticipate, per motivazioni agonistiche e 

sportive, non saranno considerate assenze ordinarie, da giustificare da parte della famiglia, ma 

rientreranno invece alla voce “assenze sportive” e non faranno parte del computo totale delle 

assenze effettuate nell’anno scolastico.  

2. Modalità per la richiesta e l’eventuale concessione dell’esonero da Scienze 

motorie e sportive 

Le richieste di esonero da Scienze motorie e sportive possono essere concesse solo per gli 

studenti-atleti che hanno i requisiti agonistici per farne richiesta. Tali caratteristiche saranno 

certificate dalla documentazione inviata alla Scuola da parte della Società sportiva/ Federazione di 

appartenenza, comprensiva di calendari agonistici e programmazione degli impegni sportivi dello 

studente-atleta che ne faranno richiesta. 

Le domande di esonero verranno consegnate in forma cartacea sull’apposito modulo - allegato 

alla presente -, debitamente compilate e firmate dal/dai genitore/i e dal Referente sportivo, ai 

membri dello staff del Dipartimento sportivo/Ufficio Sport.  

Dopo essere state accolte, le richieste verranno discusse ed eventualmente convalidate durante 

gli incontri del Dipartimento sportivo da parte dei docenti dello Staff sportivo, che valuteranno se 

concedere o meno l’esonero, sulla base della situazione sportiva dello specifico studente-atleta e 

dopo attenta analisi degli impegni sportivi e relativi calendari presentati. 

Nel caso di risposta affermativa, l’esonero verrà annotato sulla documentazione della Scuola e 

messa agli atti. In tal caso, inoltre, i docenti del Dipartimento sportivo/ ufficio Sport del Liceo 

scientifico sportivo Toniolo, in accordo con la Società/Federazione sportiva di appartenenza dello 

studente-atleta, definiranno i criteri sui termini di collaborazione, sulla documentazione e le 

garanzie di qualità sugli obiettivi raggiunti nell’attività sportiva extrascolastica riconosciuta. 

 

Ringraziando fin d’ora della preziosa collaborazione che le SS:LL. vorranno prestare per la buona 

riuscita della collaborazione sinergica tra scuola e società/ federazioni sportive, si porgono cordiali 

saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. ZAGHET Esio 
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La presente sarà inoltrata a cura del Coordinatore del Dipartimento Sportivo, Prof. Daniele Magagnin 

a tutti i Referenti Sportivi, tramite mail con avviso di lettura. 
 

Letto in data 13.10.2015 

Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it   in data 13.10.2015 

Inviato ai genitori degli alunni iscritti in data 13.10.2015 
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