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         AGLI ALLIEVI    

                AI DOCENTI  

                                                                                                          Delle classi interessate 

          IPSIA “F. GARELLI” 
 

OGGETTO: 1^ fase torneo di interclasse di pallavolo classi 5^ I.P.S.I.A. “F. Garelli” 

 

Si comunica il calendario della prima fase del torneo di interclasse di pallavolo delle classi 5^ che si 

svolgerà presso la palestra dell’Istituto “F. Garelli” durante le lezioni di Scienze Motorie. 

 

 

Mercoledì 22/03/2023   ore 7.55-9.35: 5^BMT – 5^CMT   

Mercoledì 22/03/2023   ore 11.25-13.05: 5^AOD – 5^BOD 

Venerdì 24/03/2023              ore 9.35-11.15: 5^AOD – 5^AMT 

Mercoledì 29/03/2023   ore 11.25-13.05: 5^AOD – 5^BMT 

Venerdì 31/03/2023   ore 11.25-13.05: 5^BOD – 5^AMT 

Mercoledì 05/04/2023   ore 7.55-9.35: 5^AOD – 5^CMT   

Mercoledì 12/04/2023   ore 9.35-11.15: 5^BOD – 5^BMT 

Venerdì 14/04/2023   ore 11.25-13.05: 5^BOD – 5^CMT 

Mercoledì 19/04/2023   ore 9.35-11.15: 5^AMT – 5^BMT 

Venerdì 21/04/2023              ore 9.35-11.15: 5^AMT – 5^CMT 

    

 

Regolamento: 

● 2 set ai 25 punti – se si arriva allo spareggio un set supplementare ai 25 punti; 

● squadre da 6 persone con 2 riserve facoltative. 

     

   Le classi che nelle ore delle partite non svolgono le lezioni di Scienze Motorie si recheranno in 

palestra con i soli alunni della squadra (massimo 8 persone), accompagnati da un collaboratore 

scolastico. Al termine degli incontri torneranno immediatamente nelle aule. 

   Il comportamento delle squadre, durante tutte le fasi del torneo, dovrà essere irreprensibile. 

   In caso di comportamenti inadeguati le partite saranno sospese o non disputate e le squadre 

responsabili saranno escluse dal torneo. 

   Nel caso di verifiche già programmate gli incontri in programma saranno rinviati ad altra data, 

concordata con i docenti di Scienze Motorie. 

   Saranno altresì rinviati gli incontri in caso di assenza del docente di Scienze Motorie. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            prof. Giacomo MELINO 
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