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OGGETTO: Torneo interclasse di pallavolo – prima fase 

 

Si comunica il calendario della prima fase del torneo di pallavolo che si svolgerà presso le 

palestre dell’Istituto Baruffi durante le lezioni di Scienze Motorie. 

 

Biennio  

 

Classi 1^                                                     

Giovedì 19/01/2023     ore 09.35   1^AFM – 1^BAFM 

Venerdì 20/01/2023              ore 11.25   1^CAT – 1^AFM 

Lunedì 23/01/2023                ore 11.25   1^BAFM – 1^CAT 

 

Classi 2^                                                     

Giovedì 19/01/2023      ore 11.25   2^AFM – 2^CAT 

 

Regolamento: 

• 3 set obbligatori  (1^ e 2^ ai 25 punti, 3^ ai 15 punti); 

• 1 punto ad ogni set;  

• squadre da 6 persone con 2 riserve facoltative. 

• Per le classi prime verrà stilata la classifica dal primo al terzo posto. In caso di parità 

di punti in classifica di terrà conto del quoziente set e quoziente punti. 

                                                

 

 

 



Triennio 

 

Classi 3^                                                     

Lunedì 23/01/2023        ore 09.35   3^AFM  – 3^A CAT 

Giovedì 19/01/2023                  ore 7:55     3^B CAT – 3^SIA 

 

Classi 4^  

Mercoledì 18/01/2023   ore 07.55   4^AFM – 4^SIA 

Venerdì 20/01/2023                   ore 7.55     4^CAT – 4^AFM 

Martedì 24/01/2023                   ore 11.25     4^SIA – 4^CAT 

 

 Classi 5^  

Venerdì  20/01/2023    ore 09.35    5^AFM– 5^CAT 

Martedì  24/01/2023              ore  07.55   5^CAT – 5^RIM 

Venerdì  27/01/2023              ore 09.35     5^AFM – 5^RIM 

                                                 

Regolamento: 

• 3 set obbligatori  (1^ e 2^ ai 25 punti, 3^ ai 15 punti); 

• 1 punto ad ogni set;  

• squadre da 6 persone con 2 riserve facoltative. 

• per le classi terze: le classi vincenti si scontreranno tra loro e lo stesso avverrà tra le 

classi perdenti. La data di questi incontri verrà comunicata ai docenti e alle classi interessate 

su Argo. Per le classi quarte e quinte verrà stilata la classifica dal primo al terzo posto.  

In caso di parità di punti in classifica di terrà conto del quoziente set e quoziente punti. 

 

 

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

in palestra con i soli alunni della squadra, 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. 

Gli eventuali spostamenti di gare verranno comunicati direttamente agli alunni e ai docenti 



interessati tramite Argo. 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            prof. Giacomo MELINO 

 

 
 
  


