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CIRCOLARE INTERNA N.  234  del 11/02/2020

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 4A, 4B, 4H, 5A, 5H, 5M 
E PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE

AI DOCENTI 
 AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA
PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO 

OGGETTO: torneo di pallavolo classi quarte e quinte sede Via del Podestà/Senese.

Si comunica che il torneo di pallavolo coinvolgerà le classi quarte e quinte dell'Istituto e si svolgerà
secondo il seguente calendario:

Partita Data Orario Sede Docenti coinvolti

4B - 4H 19/02/20 8:10 – 10:10 Palestra Via Senese 4B Moroni

4H Calvelli

5A - 5H 21/02/20 11:10 – 13:10 Palestra Papini 5A Valleri

5H Pinzi

5A - 5M 22/02/20 8:10 - 10:10 Palestra Papini 5A Moroni

5M Micheli/Piccini

4A - 4B 22/02/20 11:10 – 13:10 Palestra Papini 4A Moroni

4B Boccalini

4A - 4H 27/02/20 8:10 – 10:10 Palestra Papini 4A Valleri

4H Pinzi

5M - 5H 29/02/20 11:10 – 13:10 Palestra Papini 5M Pinzi

5H Dell'Anna/Piccini

Regolamento del torneo

- Composizione delle squadre: le squadre dovranno essere composte da massimo 12 giocatori.

In ogni partita potranno essere coinvolti minimo 7 e massimo 9 giocatori che entreranno in

campo a rotazione. Deve essere presente in campo sempre almeno una ragazza.

- Punteggi: la singola partita è vinta con 2 set su 3 (i primi due a 25 punti, il terzo a 15); ogni

partita  vinta  vale  1  punto  per  la  squadra.  Per  la  vittoria  del  girone,  a  parità  di  punti,  si

confronteranno i set vinti.

- La finale tra la vincitrice del girone delle quarte e quella del girone delle quinte si svolgerà

durante la festa finale del Liceo. 
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Modalità organizzative generali riguardanti gli studenti coinvolti

Ogni classe dovrà consegnare al  proprio Docente di Scienze Motorie e Sportive,  almeno 5

giorni prima del primo incontro in calendario, i seguenti documenti:

- elenco degli alunni che compongono la squadra;

- certificato medico per attività sportiva non agonistica (o agonistica).

Gli  alunni  che avessero bisogno del modulo per ottenere gratuitamente dal proprio medico

curante il certificato per attività sportiva non agonistica possono richiederlo in portineria.

Precisazione  organizzativa  per  gli  alunni  della  classe  5M  che  non  si  avvalgono

dell'insegnamento della Religione Cattolica

In  occasione  della  partita  di  sabato  22  febbraio  dalle  ore  8:10  alle  ore  10:10,  gli  alunni

interessati entreranno a scuola con un'ora di anticipo e per essere ammessi a giocare dovranno

consegnare  il  modulo  di  autorizzazione,  firmato  dal  genitore,  che  verrà  fornito  loro  dalla

Docente di Scienze Motorie e Sportive.

Modalità organizzative per i Docenti coinvolti

Ogni classe giocherà due partite di cui una durante le ore curricolari di Scienze Motorie.  I

docenti che si trovano in orario durante le partite sono invitati ad accompagnare l'intera classe

in  palestra  per  consentire  ai  ragazzi  non  coinvolti  direttamente  nel  torneo  di  assistere  e

sostenere la loro squadra. 

Nel caso in cui il docente decida di rimanere in classe, con gli alunni non direttamente coinvolti

nel torneo, il docente di Scienze Motorie e Sportive presente in orario accompagnerà, insieme

alla sua classe, anche la squadra avversaria.

Si chiede comunque la massima collaborazione possibile da parte dei docenti coinvolti per far

si che il torneo si svolga il più serenamente possibile.

La Coordinatrice del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive

Prof.ssa Pinzi Angela        

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                          Prof. Pierpaolo Putzolu
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                      ex art. 3, c.  2 del D. Lgs.  n. 39/93
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