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Alle studentesse e agli studenti 

delle classi 4A, 4B e 5A e alle loro famiglie   

a tutto il personale, 

docente e non docente 

all’ufficio di Segreteria 

all’albo R.E. 

al sito web 

 

 
Bolzano, 21 novembre 2022 
 
Oggetto:  Percorsi di P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) in ambito sportivo.  

                 Progetto Torneo Internazionale Città di Bolzano Judo 2022. 
 

Si porta a conoscenza delle studentesse e degli studenti delle classi IV A, IV B, VA e delle loro famiglie che nelle giornate di: 
 

 

lunedì 28 novembre 2022 e domenica 04 dicembre 2022  
 

 

nell’ambito dei percorsi di P.C.T.O. a carattere sportivo, promossi dal Liceo Toniolo, le studentesse e gli studenti convocati delle 

classi 4A, 4B, 5A saranno impegnati il lunedì 28 novembre 2022 nell’attività di formazione precedente l’evento sportivo e la 

domenica 04 dicembre 2022 nell’attività pratica concomitante l’evento sportivo in oggetto.  

Il lunedì 28 novembre 2022 le studentesse e gli studenti convocati si troveranno alle ore 08.30 presso la palestra della A.s.d. 

Jutsu Dojo Bolzano, società organizzatrice l’evento, sita nella la Zona Sportiva di Maso della Pieve e svolgeranno attività di 

formazione pratica e teorica fino alle ore 13.00. Terminata l’attività le studentesse e gli studenti saranno liberi di rientrare 

autonomamente alle loro abitazioni.  

La domenica 04 dicembre 2022 le studentesse e gli studenti convocati si troveranno alle ore 08.15 al PalaResia di Bolzano per 

l’attività di P.C.T.O. durante l’evento sportivo in oggetto.  

Le studentesse e gli studenti interessati inseriranno in tempo reale nel server federale della F.I.J.L.K.A.M. (Federazione Italiana 

Judo Lotta Karate Arti Marziali) i dati della manifestazione internazionale in stretta collaborazione con gli ufficiali di gara federali.   

L’obiettivo del progetto è quello di favorire nelle studentesse e negli studenti lo sviluppo di conoscenze e competenze nello 

svolgimento di tutte le fasi precedenti, concomitanti e successive ad un evento sportivo di portata internazionale.  

Al termine del Torneo Internazionale Città di Bolzano Judo le studentesse e gli studenti saranno liberi di rientrare autonomamente 

alle proprie abitazioni.   

Durante tutto il percorso di formazione e di attività pratica sarà presente il Prof. Paolo Mazzolini.  

La partecipazione all’attività di P.C.T.O. in ambito sportivo è gratuita così come i materiali didattici a disposizione di studentesse 

e studenti.  

Si ricorda che le studentesse e gli studenti potranno partecipare all’attività solo se in possesso di autorizzazione delle famiglie. 

Essendo attività scolastica le studentesse e gli studenti dovranno rispettare le norme del Regolamento scolastico anche per 

quanto concerne permessi e giustificazioni.  

   

Ringraziandovi dell’attenzione,  

Cordiali saluti  
                                                                                                                           Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                            - prof. Esio Zaghet - 
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