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Liceo scientifico opzione scienze applicate con percorso in autonomia 
provinciale “Sportivo” "G. Toniolo" - Bolzano 
 
Indirizzo: Via Fago, 46 - 39100 Bolzano (BZ) 
Tel.: 0471 - 400340 
E-mail: segreteria@toniolo-online.it 

Internet: www.liceotoniolo.bz.it  
 
Iniziativa d’informazione   Quando? Data ed orario esatti 

 
 
 
1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari 

progetti informativi: 
 
Presentazione ufficiale del Liceo in più incontri 
informativi, nelle date a fianco riportate. 

Tali incontri si svolgeranno in presenza 
salvo diverse disposizioni, inerenti la 
situazione di emergenza sanitaria.  
In ogni caso è disponibile sulla sezione 
dedicata del sito 
https://liceotoniolo.bz.it/orientamento/ 
un video di presentazione dell’offerta 
formativa e della mission del Liceo scientifico 
sportivo Toniolo. 

Tali incontri si svolgeranno presso la sede del 
Liceo e si rivolgeranno a studenti e alle 
famiglie interessate per presentare le 
specificità del percorso di studio del Liceo 
scientifico opzione scienze applucate Sportivo 
“G. Toniolo”, le metodologie di lavoro, la 
gestione ottimizzata dello studente-atleta e 
l’organizzazione curricolare della proposta 
formativa. 

Lo staff di Presidenza ed i coordinatori 
disciplinari trasmetteranno le informazioni agli 
studenti e alle famiglie al fine di riportare le 
indicazioni necessarie per consentire una 
scelta consapevole e in linea con gli interessi 
personali. 

Presentazione del Liceo scientifico opzione 
scienze applicate con percorso in autonomia 
provinciale Sportivo presso le società sportive: 
per concordare una visita al Liceo e/o un 
incontro di orientamento presso le sedi delle 
società è necessario contattare il Dirigente 
scolastico del Liceo. 

1° incontro:  MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE 2022  
        alle ore 16.00, presso la sede del Liceo  
        “Toniolo” Via Fago n. 46 a Bolzano  
2° incontro: MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2022 
         alle ore 16.00, presso la sede del Liceo  
        “Toniolo”, Via Fago n. 46 a Bolzano  
3° incontro: MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023 
         alle ore 16.00, presso la sede del Liceo  
        “Toniolo”, Via Fago n. 46 a Bolzano 
 
® La scuola si riserva la possibilità di 

organizzare altri appuntamenti “Open Day” 
da dicembre fino al termine delle iscrizioni, 
qualora dovessero pervenire ulteriori 
richieste da parte degli interessati. 

 
 
Le iniziative “Open Day” saranno comunque  
pubblicizzate attraverso il sito web dell’Istituto 
https://liceotoniolo.bz.it e sulla sezione dedicata 
del sito https://liceotoniolo.bz.it/orientamento/  
N.B.:  
- Gli incontri potrebbero subire qualche 

variazione, sia in termini di date che di 
organizzazione (in presenza o da remoto) 
a seconda anche dell’andamento 
dell’emergenza epidemiologica.  
Gli interessati sono pregati pertanto di 
contattare il Liceo per avere la conferma 
degli appuntamenti, telefonando al 
numero 0471 400340 o contattando via e-
mail la scuola (segreteria@toniolo-online.it   

- Si precisa che per motivi organizzativi, è 
indispensabile la prenotazione, inviando 
una e-mail alla Segreteria del Liceo, 
segreteria@toniolo-online.it  oppure 
contattando la segreteria telefonicamente 
al numero 0471 400340. 

 



® Per richiedere un incontro e/o per fissare 
le visite/stage al Liceo è necessario 
contattare l’Ufficio di Segreteria (Sig.ra 
Daniela Partel e Sig. Christian Dasser), al 
seguente recapito telefonico: 0471 
400340 

2. Iniziative d’informazione sul territorio:  - Informazioni sull'offerta formativa, 
attraverso la pubblicità sul sito web 
dell'istituto https://liceotoniolo.bz.it e  
sulla sezione dedicata del sito 
https://liceotoniolo.bz.it/orientamento/  

- Presenza agli incontri informativi, 
organizzati dall’amministrazione 
provinciale, rivolti agli studenti delle terze 
classi della scuola secondaria di primo 
grado.  

- Il Liceo è disponibile a presentare, su invito 
delle scuole interessate e/o dei referenti 
all’Orientamento, la propria offerta 
formativa sul territorio provinciale. 

3.    Altre possibilità di raccogliere informazioni 
sulla scuola: visite su appuntamento per 
studentesse e studenti ed i loro genitori, 
visite di classi delle scuole secondarie di 
primo grado ecc. 

 
Colloqui con genitori e studenti che hanno 
presenziato agli incontri informativi organizzati 
dal Liceo e dall’amministrazione e che 
necessitano di ulteriori chiarimenti e 
approfondimenti sulla scelta. 
 
 
Possibilità, attraverso le scuole medie di 
appartenenza, di organizzare una visita guidata 
al Liceo per gli studenti interessati. 
 
Stage “Giornata al Liceo”: offerta aperta ad un 
numero limitato, in una giornata, di alunni delle 
scuole terze medie, per poter sperimentare una 
intera giornata al liceo, incontrando i docenti 
delle varie discipline previste dal curricolo 
scolastico liceale e dell’indirizzo di studi 
prescelto. 
 
Presentazione del Liceo scientifico opzione 
scienze applicate ad indirizzo sportivo agli 
studenti, ai genitori interessati e alle società 
sportive da parte Dirigente scolastico del Liceo. 

 
Per contatti:  

Referente all’Orientamento –  
prof.ssa Besola Bruna 
bruna.besola@hotmail.it 
 

 

Il Dirigente Scolastico, la Vicepreside e/o il 
referente all’orientamento sono disponibili ad 
eventuali colloqui chiarificatori ed a rispondere 
ad ogni interesse di studenti e famiglie, previo 
appuntamento telefonico (0471 400340) o via 
e-mail (segreteria@toniolo-online.it). 
 
Il referente all’Orientamento – prof.ssa Besola 
Bruna - è disponibile a fissare ai gruppi 
interessati una visita guidata alla scuola. 
 
Il referente all’Orientamento – prof.ssa Besola 
Bruna - è disponibile a fissare un 
appuntamento individualmente, per 
concordare il giorno dello stage “Giornata al 
Liceo”.  
Telefonare allo 0471 400340 o contattare il 
Liceo via e-mail (segreteria@toniolo-online.it). 
 
I docenti del Dipartimento sportivo/ ufficio 
Sport incontreranno gli interessati, spiegando 
gli obiettivi, l’organizzazione e la mission del 
Liceo scientifico sportivo Toniolo. 

Per  ulteriori informazioni e/o chiarimenti, si invita a contattare l’ufficio di Segreteria:  
referenti: Sig.ra Daniela Partel e Sig. Dasser Christian 
al seguente recapito telefonico: 0471 400340. 

 


