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Circolare n. 101                                              Catania, 29/11/2018 

 

Al Signor Dirigente  

            Ai Signori docenti dell’Istituto Alberghiero e 

 della Scuola Secondaria di Primo grado 

     Agli alunni della Scuola Secondaria di I e di II grado 

      Al referente per le attività sportive Prof. A. Guadagnino 

      e, p.c.  Al  DSGA 

   

 

Oggetto: Torneo di Pallavolo “in verticale” 

 

Si comunica che da lunedì 03 dicembre p.v. avrà inizio un torneo interno di pallavolo tra le classi 

prime dell’Istituto Alberghiero e le classi terze (sez. A e B) della Scuola secondaria di primo grado. 

Il torneo sarà organizzato in quattro giornate: 

1^ Giornata: LUNEDÌ 03 dicembre 2018 

ore 11:00 -   1B - 3B 

ore 12:00 -   1C - 3A 
 

2^ Giornata: MARTEDÌ 04 dicembre 2018 

 ore 09:00 - 1A - 1C 

ore  10:00 - 1B - 1C 

ore  12:00 - 3A - 3B 
 

3^ Giornata: MERCOLEDI’ 05 dicembre 2018 

ore 08:10 – 1C - 3B 

ore 10:05 -  1A - 3A  
 

4^ Giornata: GIOVEDÌ 06 dicembre 2018 

ore 08:15 - 1A - 3B 

ore 09:00 -  1B - 3A  

ore 11:00 -  1A - 1B 

 

Gli incontri a girone unico si svolgeranno nella palestra di Viale Nitta e la formula degli stessi sarà 

di 2 set su 3  a 25 punti  e in caso di parità il terzo set a 15 punti. 

La classifica sarà stilata sulla base dei set vinti (ogni set vinto varrà un punto). 

La squadra vincitrice e la migliore classificata delle classi terze della secondaria di primo grado 

avrà diritto a partecipare al PROSSIMO torneo interno di pallavolo organizzato dall’ Istituto Alberghiero 

denominato: La “schiacciata” con la tuma. 
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La prima squadra classificata riceverà le medaglie e gli attestati di partecipazione; mentre, la 

migliore terza e  le altre squadre saranno premiate con attestati di partecipazione.  

Si invitano i Signori docenti a riportare sul registro di classe i nominativi degli alunni che 

prenderanno parte al torneo, mentre tutti gli altri alunni assisteranno dalla tribuna. 

Il numero minimo di giocatori in campo per squadra per poter giocare è di 4 alunni tutti facenti 

parte della stessa classe. Non saranno ammessi alunni di altre classi. 

Il torneo e l’arbitraggio saranno curati dai professori Lo Presti e  Scardaci. 

A conclusione del torneo si procederà alla premiazione della prima squadra classificata ed alla 

consegna degli attestati a tutte le classi partecipanti.  

 

 

 

I docenti organizzatori 

Prof. B.  Lo Presti                        F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa A. R. Scardaci                   Prof. Emanuele Rapisarda 

    

 

 

 

 

 


