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STAGE per Studenti del Triennio
ATP Challenger 2015 - Trofeo Città di Brescia
dal 14 al 21 novembre 2015 - www.atpbrescia.com

Gentilissimi,
per il secondo anno consecutivo si svolgeranno a Brescia dal 14 al 21 novembre 2015 gli
Internazionali di Tennis “Trofeo Città di Brescia” - www.atpbrescia.com
La nostra Associazione, attiva dal 2010 nel territorio bresciano per la gestione di progetti mirati al
miglioramento ed alla continuità dell'offerta formativa scolastica, ha ricevuto da ATP Challenger
2015 l’incarico di selezionare 200 studenti del triennio provenienti dai licei e dagli istituti
tecnici/IISS della provincia di Brescia, con una buona conoscenza della lingua inglese (in primis) ed
a seguire del francese, oppure del russo o dell' ucraino.
Le competizioni si svolgeranno dal 14 al 21 novembre 2015 all’interno del Centro Sportivo San
Filippo, in Via Bazoli, a Brescia. La presenza degli studenti è richiesta solo in orario pomeridiano
(14:00 – 17:30) e/o serale (17:30 – 21) in libera scelta, per un totale di almeno 4 pomeriggi e/o
serate alternati ciascuno (nei giorni 14, 16, 18,20 oppure 15, 17,19,21) .
Dopo una breve formazione dal primo giorno agli studenti saranno affidate le attività di:
1) segreteria, con compiti prettamente di contatto con le squadre, ma anche di supporto alla stampa
per le localizzazioni dello staff, delle gare e dei risultati che dovranno essere distribuiti agli
atleti;
2) desk arrivi, con compiti di contatto con gli atleti;
3) desk palazzetto con vari compiti di collegamento
Per gli studenti sono previsti anche momenti di socializzazione e ristoro insieme agli atleti, sempre
all'interno del centro sportivo.
A supporto degli studenti saranno presenti alcune figure di riferimento operativo:
 Il Direttore dell'ATP Challenger Brescia 2015 – sig. Mauro Ricevuti;
 il Responsabile della Segreteria – sig.ra Michela Rossi ;
 e altri Tutor che sono stati individuati fra gli iscritti ai corsi linguistici dell' Università
Cattolica di Brescia.

Dona il tuo 5 x 1000 al volontariato
APS cod. Fisc. 98152800177
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Gli studenti interessati ed in possesso del livello di conoscenza linguistica richiesto, provvederanno
individualmente alla propria candidatura solo attraverso la compilazione dal 17 ottobre al 6
novembre di una scheda on-line alla pagina

http://www.scuoladiqualitabs.it/wp/candidatura-stage-linguistico/
Durante lo Stage i ragazzi dovranno indossare la maglietta di riconoscimento dello staff: per questo
motivo sarà richiesto loro di specificare nel form on-line anche la propria taglia.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato dalla Associazione un attestato di partecipazione allo Stage
spendibile come credito scolastico.
L'impegno richiesto alle singole scuole ed ai docenti referenti delle discipline linguistiche è quello
di individuare gli studenti e di veicolare e diffondere l'iniziativa, nell’ottica di una fattiva
collaborazione.
Le autorizzazioni delle famiglie verranno acquisite direttamente dall'Associazione nella fase di
iscrizioni on-line degli studenti.

Grazie per l' attenzione.
Brescia, 15 ottobre 2015
ATP Challenger 2015

Associazione dei Genitori

“Trofeo Città di Brescia”

per una Scuola Pubblica di Qualità

Il Direttore

Il Presidente

Mauro Ricevuti

ing. Mauro Marenzi

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.” Eleanor Roosevelt
-.Info e segreteria:
Rosetta Antonetti – cell.: 347.9697365 – email: segretario@scuoladiqualitabs.it
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