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Bolzano, 07 febbraio 2020 
 

OGGETTO: Pausa didattica. Uscite per le attività di “Eccellenza”. 

 

Si porta a conoscenza degli alunni che seguiranno le attività di “Eccellenza” durante il periodo di interruzione didattica 

dal 10 al 18 febbraio e effettueranno due uscite presso il Centro sportivo del F.C.Suedtirol a Maso Ronco, all’interno del 

progetto “La nuova visione dello stadio di proprietà:  ottimizzazione degli spazi e degli eventi sportivi”. 

Le uscite si svolgeranno nei giorni giovedì 13 febbraio e lunedì 17 febbraio, in dette giornate gli alunni si recheranno 

autonomamente presso la stazione di San Michele di Appiano per le ore 08.30, raggiungibile da Bolzano con l’autobus 

della SAD linea 131 Oltradige Express. 

Dalla stazione di San Michele gli alunni verranno accompagnati al centro in macchina dai Prof.ri Salvo Leotta e Paolo 

Mazzolini. 

In entrambi i giorni l’attività inizierà alle ore 09.00 per terminare alle 13.00, il rientro, come l’andata, si effettuerà in 

macchina fino alla stazione, poi da li gli studenti saranno liberi di rientrare in autonomia alle proprie abitazioni. 

Il giorno mercoledì 12 febbraio, sempre nel contesto delle attività di “Eccellenza” si terrà un incontro con i giocatori di  

football americano dei Giants dal titolo “ English Football interview”, dalle ore 09.00 alle ore 12.00. L’incontro si terrà  

presso lo stadio Europa in via Resia a Bolzano. Gli studenti si faranno trovare direttamente all’ingresso della struttura 

entro le ore 08.45. 

Essendo attività didattiche si ricorda agli studenti il rispetto delle norme del Regolamento di Istituto. 

Si richiede l’autorizzazione per la partecipazione alle uscite sopraelencate, da consegnare entro il 11 febbraio ai Prof.ri 

Paolo Mazzolini e Mario Slanzi. 

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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