
ALLEGATO 2              

INFORMAZIONI LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE 

 

1. la domanda di candidatura del/i progetti di alternanza scuola-lavoro, da parte delle scuole 
(relativamente ad attività svolte negli anni 2018/19), deve pervenire entro e non oltre il giorno 29 
febbraio 2020 alle ore 12,00  compilando la scheda di progetto (allegato 1, sezione a.) + un breve 
video esemplificativo del progetto e con la relativa dichiarazione a voler partecipare, al suddetto 
indirizzo mail (segreteria@associazionetoniolotorino.org); 

2. l’iscrizione delle classi per la partecipazione all’evento “La partita del futuro. Il campionato dei 
sogni” presso l’Allianz Stadium dovrà pervenire entro il giorno sabato 7 marzo 2020 inviando il 
modulo allegato 1 (sezione b.) compilato, almeno dei seguenti dati principali: 

- il nome dell’Istituto che aderisce e delle classi che parteciperanno,  
- l’elenco (nome e cognome) degli studenti per classe di appartenenza,  
- il nominativo dei 2 (minimo o più) professori accompagnatori per classe ed i loro riferimenti 
telefonici diretti per eventuali contatti da parte degli organizzatori dell’evento; 
 

3. le classi che si iscriveranno per prime si aggiudicheranno la possibilità di rientrare nel numero 
della capienza della sezione di stadio opzionata per l’evento (per questioni di ordine pubblico), 
raggiunta la quale saranno bloccate le iscrizioni; 

4. la presenza dei docenti sarà graditissima e per gli stessi verrà dedicato ed organizzato, presso la 
Sala “Legends Club” dell’Allianz Stadium, un programma di informazione ed aggiornamento sui 
migliori progetti di (ex alternanza scuola-lavoro) percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, condotti ed animati dalle organizzazioni che sostengono l’evento - oltre a poter 
seguire l’evento dedicato ai giovani; 
 
5. l’evento proporrà: 
- presentazione di 12 progetti di ex alternanza scuola-lavoro raccontati dai giovani ai loro coetanei, 
selezionati da apposita commissione tra le eccellenze regionali,  
- 2 intermezzi musicali d’intrattenimento da parte di giovani emergenti per allietare il soggiorno 
presso lo stesso Stadio,  
- animazione e votazione tramite app telefonica dei progetti più graditi dai partecipanti, 
- programma parallelo per i professori; 
 
6. tutti gli Istituti che candideranno i progetti di ex alternanza scuola-lavoro, rientranti nella rosa di 
quelli che verranno presentati durante l’evento all’Allianz Stadium, riceveranno un attestato di 
partecipazione all’iniziativa;  
 
7. il varco di entrata allo Stadio, per il giorno dell’evento, sarà comunicato qualche giorno prima, 
ma si conferma che verrà messo a disposizione il parcheggio antistante per l’arrivo in sicurezza 
delle classi e la sosta di autobus, navette ed autovetture.     
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