
 

 

 

COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 07/ 2022 - 2023 

                   Anno Scolastico 2022-2023 
 

Redatto da  

Mario SLANZI 

 
Agli studenti iscritti 

della classe 

2ᵃ sez. A  

3ᵃ sez. A  

Alle loro famiglie 

A tutti i docenti 

All’ufficio di Segreteria 

e p.c. 

Al sito web - al R.E. 
 
Bolzano, 20 settembre 2022 

 
 
Oggetto:  Festival dello Sport a Trento 

 

Si comunica che venerdì 23 settembre p.v. le classi in oggetto si recheranno a Trento per partecipare al Festival 

dello Sport organizzato per il quinto anno dalla Gazzetta dello Sport, in collaborazione con la Provincia Autonoma di 

Trento. 

 

Gli alunni visiteranno i vari stand e parteciperanno ad alcuni eventi previsti dal programma insieme ai docenti 

accompagnatori. 

Il ritrovo è previsto alle ore 08.15 presso la stazione di Bolzano, partenza con treno alle ore 08.31. 

Per il rientro ci si organizzerà nel seguente modo: 

• Il gruppo di studenti che ha impegni sportivi nel primo pomeriggio rientrerà a Bolzano con il treno delle 13.05 

da Trento; arrivo previsto alla stazione di Bolzano alle ore 13.56; 

• Il gruppo di studenti che non ha impegni sportivi rientrerà a Bolzano con il treno delle 14.54 da Trento; arrivo 

previsto alla stazione di Bolzano alle ore 15.30. 

Si ricorda che gli studenti hanno a disposizione la tessera ABO+ che copre la tratta da Bolzano a Trento e ritorno e 

l’obbligo di usare la mascherina FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto. 

Accompagnatori saranno i Proff. Paolo Mazzolini, Mario Slanzi, Claudio De Marco. 

 

Eventuali richieste per esigenze personali dovranno essere inoltrate via mail all’Ufficio Sport 

toniolosport@gmail.com, fermo restando la consegna delle autorizzazioni sottoscritte dai genitori. 

 

Si evidenzia che l’evento riveste una grande importanza, non solo per le tematiche trattate con la partecipazione dei 

più grandi protagonisti del mondo dello sport, ma anche per la mission del Liceo Toniolo a curvatura sportiva. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       - prof. Esio Zaghet - 
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