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Vicepreside 

Comunicato n. 389 

 

Venezia 21 febbraio 2019 

 

 

DOCENTI 

STUDENTI 

GENITORI 

classi V^B, I^B, II^B 

Liceo Classico; 

2^, 3^, 4^ 

Liceo Musicale; 

2^A, 2^D 

Liceo Artistico 

 

 

Oggetto: Gruppo Sportivo – torneo di pallavolo classi del secondo, terzo e quarto anno 
 

Il dipartimento di Scienze Motorie ha organizzato, tra le attività del Gruppo Sportivo, un torneo 

d'istituto di pallavolo per gli studenti e studentesse delle classi del secondo, terzo e quarto 

anno di studi. 

Il torneo è organizzato per classi, ma laddove il numero di partecipanti di una classe non sia 

risultato sufficiente a formare una squadra, sono state ammesse squadre formate dall'unione di più 

classi, così da rendere questa competizione il più inclusiva possibile. 

In base alle adesioni raccolte dagli insegnanti di Scienze Motorie, parteciperanno al torneo dieci 

squadre. 

Il torneo sarà pertanto strutturato in due gironi da cinque squadre ciascuno. 

Le due migliori squadre di ogni girone disputeranno le finali in una terza giornata. 

 

Il torneo avrà inizio martedì prossimo 26.02.2019, dalle ore 14:00 alle ore 16:15 presso la 

palestra del C.U.S. e sarà coordinato e gestito dalle prof.sse Ponticelli e Napolitano. 
 

In tale data sono convocate le squadre di: 

V^B + I^B Liceo Classico 

II^ B Liceo Classico 

2^ Liceo Musicale 

3^ e 4^ Liceo Musicale 

2^A e 2^D Liceo Artistico 
 

In seguito verranno comunicate le date del secondo girone e delle finali, in base alle disponibilità 

della palestra che ci verranno fornite dal C.U.S. 
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Perché si possano disputare le partite, è richiesta la presenza minima in campo di 6 studenti per 

ogni squadra. 

Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di sei studenti, tutte le partite che dovrà disputare 

si considereranno perse a tavolino. 

 

Gli studenti e le studentesse già impegnati in altre lezioni pomeridiane dovranno 

preventivamente concordare la presenza agli allenamenti coi docenti delle materie curricolari 
previa l'informazione e il consenso verbale di tali docenti, gli alunni risulteranno nel registro 

elettronico come “presenti fuori aula”. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vittore Pecchini 
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