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COMUNICAZIONE N. 45/15  

Il Preside agli  studenti iscritti                              anno scolastico 2015/2016 

 
 

All’Albo 

Agli studenti iscritti 3A - 4A
 

p.c. Al personale docente 

Ai collaboratori scolastici 

 

 
      

Bolzano, 18 febbraio 2016 
 
 
Oggetto:  STAGE SCHERMA MANGIAROTTI  A.S. 2015 - 2016     

  

Si avvisano gli alunni e i sigg. genitori che, come previsto dalla vigente normativa provinciale, alle 

classi del 2° biennio del Liceo scientifico opzione scienze applicate con percorso in autonomia 

provinciale sportivo, è richiesto un percorso di stage, immersione didattico-formativa  in aziende, come 

da Delibera della Giunta Provinciale n. 1301 del 03.09.2012, relativa a “Indicazioni provinciali per la 

definizione dei curricoli del secondo biennio e del quinto anno dei licei, degli istituti tecnici e degli 

istituti di istruzione professionale in lingua italiana a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, cap. 

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

Il Liceo Toniolo, in linea con l’indirizzo sportivo e la formazione in questo ambito, in accordo con 

l’Assessore competente, il Direttore di Ripartizione e la Sovrintendenza Scolastica, ha concordato di 

svolgere lo stage nell’ambito delle organizzazioni sportive di alto livello e nelle Federazioni sportive 

affiliate al CONI. 

In tale contesto lo stage 2016 avrà luogo nell’ambito di un importante evento sportivo internazionale  

del calendario sportivo bolzanino del primo semestre dell’anno: “ Memorial internazionale di scherma 

Edoardo Mangiarotti” in programma al Palaresia di Bolzano. 

Lo stage inizierà giovedì 25 febbraio c.a. e si concluderà domenica 28 febbraio c.a. (inclusa) e sarà 

così strutturato:  

i. Il primo giorno, ovvero giovedì 25.02.2016, formazione teorica sulle materie didattiche interessate 

dallo stage presso la sala riunioni del Palaresia dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 

17.30 

ii. da venerdì 26.02.2016, la parte operativa dell’esperienza , che verrà svolta presso il Palaresia, 

secondo le modalità e i dettagli operativi illustrati in sede di presentazione dell’esperienza 

formativa, avverrà giovedì 25 durante la formazione teorica. L’orario dei giorni , in cui si svolgerà 

la parte pratica, sarà dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
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E’ previsto il monitoraggio e la valutazione dell’attività. Agli studenti tutti è richiesta in questa 

occasione massima dedizione, partecipazione e coinvolgimento attivo e, se possibile, in questa 

occasione una particolare sensibilità.  

Trattandosi di un percorso reso obbligatorio da normativa provinciale sopraesposta e che presuppone 

complesse modalità organizzative, agli studenti atleti di alto livello con impegni sportivi assolutamente 

inderogabili viene richiesta una giustificazione specifica su apposito modulo per la settimana in 

oggetto, attestante gli impegni sportivi, che saranno concordati e verificati dai componenti dell’ufficio 

Sport.  

Si consegna, allegato alla presente, il foglio di autorizzazione che dovrà essere debitamente compilato 

dai genitori e riconsegnato entro lunedì  22 febbraio c.a.. 

                Il Dirigente scolastico 

- prof. Esio Zaghet  - 

 

 

 

 

 

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