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COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA N° 65
Ai genitori e ai soli studenti iscritti al Torneo di Pallavolo presso il Centro ACQUARONE delle
classi prime del Liceo Scientifico-Scienze Umane-LES-Classico “MARCONI-DELPINO” e agli alunni
iscritti delle Classi 2A SC - 2CSU - 5C LES – Alla Segreteria
OGGETTO: Manifestazione Sportiva di fine anno scolastico 2019 -Torneo di Pallavolo riservato ai 131
alunni ufficialmente iscritti delle classi prime dell’Istituto, agli alunni iscritti delle classi 2 ASC
e 2 CSU (N. 20 seconda squadra) e agli alunni collaboratori (staff) 5C LES (N. 3) - (vedi elenco
nominale)

PROGRAMMA

Giovedì 06 giugno 2019, dalle ore 07.55 alle ore 13.00, presso il Centro BENEDETTO ACQUARONEvia Pio X
nr. 26 di Chiavari, i 131 alunni delle classi prime e seconde dell’Istituto, che hanno aderito all’attività, in
elenco, disputeranno il torneo di PALLAVOLO coordinato dai docenti: MUCCILLI e COLI’ (Liceo Scientifico,
Liceo Scienze Umane e Les).
Appuntamento direttamente al Centro Acquarone alle ore 07:50 per appello nominale e cambio
abbigliamento per gli alunni iscritti al torneo.
Ogni alunno/a partecipa esclusivamente al Torneo di Pallavolo indoor (squadre composte da 6 alunni con
massimo 3/4 riserve, di cui 3 maschi e 3 femmine sempre in campo, ove possibile).
Gli alunni aiuto-organizzatori (staff) saranno impiegati come: aiuto-arbitri in campo e al tavolo-giuria,
segnapunti, cronometristi, servizio d’ordine, hostess.
Ogni partita di pallavolo avrà la durata massima di 10 minuti con punteggio fino a 15 e, solo la partita finale
sarà disputata, come da regolamento, con set vinti 2 su 3 ai 25 punti ciascuno.
Si richiede rispetto del FAIR-PLAY da parte di tutti.
ORARIO MANIFESTAZIONE:
Dalle ore 07:55 alle ore 08:00 appello nominale.
Dalle ore 08:00 alle ore 11:10 svolgimento Torneo di Pallavolo.
Dalle ore 11:10 alle ore 12:50 svolgimento semi-finali/finali tra le classi vincenti.
A seguire, premiazione della classe vincente.
Dalle ore 12.50 alle ore 13.00 contrappello da parte dei docenti in vigilanza assegnati alle classi.
La manifestazione sportiva terminerà alla fine del contrappello alle ore 13.00.
Il rientro a casa avverrà in forma autonoma. (Vedi ELENCO ALUNNI allegato)
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Loero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo 39/93

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da restituire al docente Coordinatore di classe.
Il/La sottoscritto/a genitore dell’alunno…………………………………………………………………………………………………………
Della classe……………(barrare indirizzo: SC, CL, SU, LES) dichiara di aver preso visione ed essere a conoscenza
della comunicazione Sc/ Famiglia N. 65 del 27/05/2019 posta sul sito della Scuola.
Data, ____________

firma___________________________

