
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 
 

 

COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 84/18  
Anno Scolastico 2018 - 2019 

 
Redatto dalla Vicepreside VERZELLA Alba  
               
 
 

Agli studenti iscritti  
e per loro tramite 

alle famiglie  
p.c. ai Docenti 

all’ufficio di Segreteria  
 
 
 

Bolzano, 08 febbraio 2019 
 
Oggetto: Comunicazione del calendario della settimana di rec upero, di potenziamento e di 

approfondimento con percorsi di eccellenza 

 

Si avvisano gli alunni e le loro famiglie che dall’11 al 15 febbraio c.a.  si svolgerà la settimana di 

recupero, di potenziamento e di approfondimento con percorsi di eccellenza.  

Nell’ottica di una scuola aperta ai bisogni degli studenti-atleti e dopo le valutazioni degli scrutini del 1° 

quadrimestre, il Collegio dei docenti ha deliberato una settimana di pausa didattica , durante la quale, 

interrompendo la normale programmazione, verranno svolte: 

• attività di recupero e di potenziamento per gli studenti che presentano una o più insufficienze; 

• attività di approfondimento con percorsi di eccellenza per gli studenti che non presentano 

insufficienze. 

Le attività di recupero e di potenziamento saranno organizzate per livelli di competenza , con uno 

specifico rafforzamento del monte ore nell’area sci entifica . 

Le attività di approfondimento con percorsi di eccellenza si concentreranno: 

1. sull’area scientifico-sportiva con l’analisi dei seguenti temi: 

• primo biennio: Organizzazione e progettazione di un centro sportivo 

• secondo biennio: Programmazione e periodizzazione dell’allenamento 

2. sull’area linguistica: 

• primo biennio: Preparazione alle certificazioni linguistiche in Tedesco/L2 e in Inglese/L3  

• secondo biennio: Preparazione alle certificazioni linguistiche in Tedesco/L2 e in Inglese/L3 

La classe quinta seguirà uno specifico percorso con attività di recupero e di potenziamento per il 

rafforzamento delle competenze in preparazione all’esame di Stato, alla luce anche delle recenti 

novità ministeriali.  

Si sottolinea che nella settimana di pausa didattica , tutti gli studenti usufruiranno delle attività di 

recupero, di potenziamento e di approfondimento, attivati dalla scuola per sostenerli nel loro 

apprendimento per il raggiungimento del successo formativo. 

In linea con la mission della scuola che gestisce gli studenti-atleti, spesso impegnati di pomeriggio, 

tutte le attività sono state organizzate in orario curricolare, pertanto la frequenza è obbligatoria, 
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soprattutto per gli studenti che presentano carenze formative, secondo quanto previsto dalla D.G.P. 

n.1798 del 03.12.2012. 

 

Per gli studenti che presentano insufficienze si precisa inoltre che: 

• le verifiche di accertamento  del superamento delle carenze formative rilevate alla fine del 

1°quadrimestre  verranno svolte entro la fine di aprile (D.G.P. n.1798 del 03.12.2012, dell’art. 

2, c. 6, e dell’art. 5, c. 1 e c. 2); seguirà specifico calendario. 

La scuola continuerà a garantire a tutti gli studenti, anche nel 2° quadrimestre - a partire dal 18 

febbraio - (come nel 1° quadrimestre e secondo le stesse modalità),  le attività di recupero e di 

potenziamento secondo il Calendario degli sportelli di recupero, di potenziamento e di 

approfondimento. 

 

Il calendario della settimana di recupero  e degli sportelli  è visibile sul sito della scuola 

www.liceotoniolo.bz.it nella sezione Documenti - Calendari. 

 

Si allega alla presente circolare copia del Calendario della settimana di recupero, di potenziamento e 

di approfondimento con percorsi di eccellenza. 

 

SI INVITANO GLI STUDENTI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE. 
 

Distinti Saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 - prof. Esio Zaghet - 
 
 
Letto, in data 08.02.2019 
Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 08.02.2019 
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