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C.I. n. 210 

Catania, 07/03/2019 
 

 Ai Docenti ed agli Alunni delle classi prime scuola 
secondaria di secondo grado e delle classi terze scuola 
secondaria di primo grado 

e p.c.  Al Referente attività sportive Prof. A. Guadagnino 
Ai Referenti di plesso 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto:  Secondo torneo della continuità “Una pizza al volo” 
 

Si comunica ai Signori Docenti ed agli Alunni interessati che lunedì 18 marzo p.v. avrà inizio il 
torneo interno di pallavolo denominato “Una pizza al volo”. All’evento prenderanno parte gli alunni 
delle classi prime della scuola secondaria di secondo grado e gli alunni delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado.  

Il torneo si svolgerà come di seguito:  

 
1^  giornata 2^ giornata 3^ giornata 4^ giornata 5^ giornata 

Lunedì 18 marzo Giovedì 21 marzo Venerdì 22 marzo Giovedì 28 marzo Giovedì 4 aprile
Ore 10:00  1A  > 1B 
Ore 11:00  1B  > 1C 
Ore 12:00  1C  > 1A 

Ore 9:00    3A > 3B 
Ore 10:00  3B > 3C 
Ore 11:00  3C > 3D

Ore 11:00 3D > 3A 
Ore 12:00 3A > 3C 
Ore 13:00 3B > 3D

Ore 9:00 
SEMIFINALI 

Ore 9:00 
FINALI 

 
Giovedì 28 marzo  
- ore 09:00 SEMIFINALE: tra le prime 2 classi classificate della secondaria di secondo grado e le 
prime 2 classi classificate della secondaria di primo grado. 
 
Giovedì 4 aprile 
- ore 09.00 FINALE per il 3° e 4° posto (squadre perdenti nelle semifinali) 
- ore 11.00 FINALE per il 1° e 2° posto (squadre vincenti nelle semifinali). 
 



Tutti gli alunni delle classi prime dell’istituto Alberghiero che non prenderanno parte al torneo 
assisteranno alle partite dalla tribuna con la vigilanza dei docenti accompagnatori. Il giorno della 
finale, giovedì 4 aprile, tutte le classi partecipanti al torneo si recheranno in palestra. 

La manifestazione e l’arbitraggio saranno curati dai professori Lo Presti, Simonte e Scardaci. 

A conclusione del Torneo si procederà alla premiazione delle prime squadre classificate ed alla 
consegna degli attestati di partecipazione a tutte le classi concorrenti. Alla premiazione seguirà la 
degustazione delle pizze preparate, per l’occasione, dagli alunni dell’Istituto alberghiero. 

L’ufficio del Personale per giovedì 4 aprile, giorno della finale, previa intesa con il DSGA, 
predisporrà il servizio dei collaboratori scolastici. 

 
     La Referente di plesso                                                                   Il Dirigente Scolastico 
    prof.ssa A. R. Scardaci                                                                prof. Emanuele Rapisarda 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993)                                                          ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993)  


