
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI” 

Via di Curazza, 15 • 12084 MONDOVÍ • tel. 0174/42601 

 
 

  Mondovì, 27 gennaio 2023 
Circ. n. 338/Docenti  
Circ. n. 203/Studenti  
 

A Docenti e Studenti 

      e p.c. DSGA 

Sede BARUFFI 

 

OGGETTO: Torneo interclasse di pallavolo - 2^ fase  

 

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

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

 

Biennio  
 
Finali 1^- 2^                                                
Martedì 31/01/2023     ore 09.35   2^ CAT - 1^AAFM  
 
Finali 3^- 4^  
Giovedì 02/02/2023     ore 11.25   2^AAFM – 1^CAT 
 
Triennio  
 
Classi 3^  
 
Finali 1^- 2^                                                 
Giovedì  02/02/2023            ore 09.35   3^ SIA - 3^A CAT 
 
Finali 3^- 4^                                                 
Giovedì 02/02/2023    ore 07.55   3^B CAT– 3^A AFM 
 

Regolamento: 

• 2 set a 25 punti obbligatori ed eventuale terzo set ai 15 punti di spareggio.    

• squadre da 6 persone con 2 riserve facoltative. 

                                                

Successivamente verrà svolta la finale 1^-2^ posto tra le classi terze e quarte. Verrà 

comunicata la data di quell’incontro sul registro elettronico Argo. 

 

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 calendario 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 il registro elettronico Argo. 

 

Si raccomanda un comportamento corretto e responsabile. 

 

Rif: Prof.ssa Marilisa Bano 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            prof. Giacomo MELINO 

 

 
 
  


