
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       

        SISTEMA QUALITÀ         SICUREZZA E SALUTE        

SUL LAVORO 

via Fago - Fagenstrasse 46 
I - 39100   Bolzano / Bozen 

Partita IVA   02206180214 

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

 

 

Autorizzazione partecipazione STAGE 

“Memorial Mangiarotti 2016” 
 
 

Al Dirigente Scolastico del 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

con percorso in autonomia provinciale Sportiva 
 “G. Toniolo”- Bolzano 

                                                                  
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ________________________________________________________________________ 

iscritto e frequentante la classe _____ sezione ____ anno scolastico_____________________ di questo Istituto, 

AUTORIZZA 
 
il/la proprio/a figlio/a, nell’ambito delle attività didattiche e d’Istituto programmate per l’anno scolastico 

2015/2016, a svolgere lo stage presso l’organizzazione del Memorial Internazionale Edoardo Mangiarotti” in 

programma al Palaresia di  Bolzano. 

Nelle giornate di giovedì 25 febbraio si terrà la parte teorica nella sala riunioni del Palaresia dalle ore 08.30 alle 

12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 e nei giorni successivi, da venerdì 26 febbraio a domenica 28 febbraio sempre al 

Palaresia luogo dell’evento nell’orario concordato di 8 ore/giorno, con pausa pranzo  e soste riposo previste. 

Il vitto sarà a carico dell’organizzazione. 

Nel periodo da giovedì 25.02.2016 a domenica 28.02.2016, i ragazzi raggiungeranno autonomamente il luogo 

della manifestazione sportiva in oggetto e saranno coordinati dai docenti del Dipartimento sportivo 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.   

DICHIARA 
 

di essere consapevole che il periodo dello stage è parte integrante dell’attività formativa scolastica.   

Dichiara di essere a conoscenza delle norme di comportamento che l’allievo sarà tenuto ad osservare sotto 

pena di sanzioni disciplinari e di sollevare l’istituto e gli accompagnatori da qualsiasi responsabilità per 

eventuali danni a persone o cose che potessero derivare da un comportamento irresponsabile o indisciplinato 

del/della proprio  figlio/a. 

 

Bolzano, _______________________________ 
 

Firma del genitore 
per presa visione e autorizzazione 

 
     ______________________________ 

 
 

 


