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Oggetto:  Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Tennis a Palermo - 26-30 settembre 2022. 

Con la presente si comunica che, come da Circolare MPI nei giorni dal 26 settembre 2022 al 30 settembre 2022 si 

svolgeranno a Palermo le Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Tennis, rivolta agli studenti delle scuole 

secondarie di II grado categoria allieve/i per l’a.s. 2021/2022. La manifestazione si terrà presso la struttura del Circolo 

Tennis di Palermo - Kalta Tennis Club. 

Gli studenti saranno accompagnati dal prof. Paolo Mazzolini, docente di Diritto ed economia dello sport.  

La partenza è prevista lunedì 26 settembre 2022: le studentesse e gli studenti coinvolti si raduneranno presso il 

cortile dell’Istituto in via Fago 46 e si recheranno, con partenza alle ore 08.00, con pullmino messo a disposizione 

dal Servizio sport scolastico, all’aeroporto “Catullo” di Verona, dove i ragazzi prenderanno l’aereo alle ore 11.50 con 

arrivo previsto a Palermo alle ore 13.20. Da lì, tramite il servizio di bus navetta, messo a disposizione 

dall’organizzazione, raggiungeranno la struttura alberghiera CDSHotels Terrasini - Città del mare presso Terrasini 

(PA), dove studentesse e studenti, oltre al docente accompagnatore, alloggeranno per tutto il periodo della 

manifestazione.  

Il rientro è previsto venerdì 30 settembre c.a. con partenza in aereo dall’aeroporto di Palermo alle ore 16.05 e arrivo 

all’aeroporto Catullo di Verona alle ore 17.35. Seguirà il rientro a Bolzano, sempre in pullmino con arrivo previsto nel 

cortile della scuola verso le ore 19.30-20.00 circa. 

Si ricorda che le studentesse e gli studenti coinvolti potranno partecipare alle manifestazioni solo se in possesso del 

certificato medico, della relativa autorizzazione firmata dai genitori, oltre che di un documento di riconoscimento, 

fotocopia della tessera sanitaria e del relativo abbigliamento sportivo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       - prof. Esio Zaghet - 

 

 

Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 23.09.2022 

Pubblicato sul Registro Elettronico in data 23.09.2022 

mailto:esio.zaghet@scuola.alto-adige.it
http://www.liceotoniolo.bz.it/

