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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 76/2019                                                                                           

                                                             Anno Scolastico 2019 - 2020 

 
Redatto da  
Alba Verzella 
 

√ Agli studenti iscritti 
  cl. 1° sez. A 

cl. 3° sez. A 
 

e p.c: 
√ Alle loro famiglie 
√ Ai Sigg. Docenti 
√ Al sito web  

 
Bolzano, 13 dicembre 2019 
 
 
OGGETTO:  visita della mostra GASHERBRUM IV - 1958 (verso la Montagna di Luce)  
 
Si porta a conoscenza degli studenti e delle studentesse delle classi 1° sez. A, 3° sez. A del liceo Toniolo e delle loro famiglie 
che il giorno  
 

venerdì 20 dicembre 2019 
 

le classi si recheranno presso il Centro Trevi  in via dei Cappuccini 28, per  visitare la mostra GASHERBRUM IV – 1958. 

Il 6 agosto del 1958 Walter Bonatti e Carlo Mauri concludevano la scalata del Gasherbrum IV, la Montagna di Luce del 

Karakorum.  Tra i componenti della spedizione c’era anche Fosco Maraini, scrittore, regista e fotografo. Oggi dagli archivi 

della Cineteca centrale del CAI riemergono centinaia di sue fotografie (anche inedite) esposte alla mostra. 

L’ingresso per gli studenti è gratuito.  

La classe  1 ° sez. A  lascerà la scuola verso le ore 09.45 accompagnata dai proff. Martini e Slanzi; al termine della visita 

rientrerà a scuola verso le 12.20. 

La classe  3 ° sez. A  lascerà la scuola verso le ore 10.50 accompagnata dal prof. Mazzolini; al termine della visita  gli studenti 

saranno liberi di tornare a casa in autonomia. 

 

Essendo attività scolastica gli studenti dovranno rispettare le norme del Regolamento scolastico anche per quanto concerne 

permessi e giustificazioni. 

Si ricorda che secondo quanto stabilito nel Regolamento interno di Istituto non è consentito né l’uso né il trasporto a mano di 

biciclette e/o motorini durante il percorso. 

 

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

 

 

                                                                                                                        Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                         - prof. Esio Zaghet - 
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