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Prot. n. 7320/c-10-b del 21-11-2017  

Circolare n. 75 
Agli alunni   

Liceo artistico 
 Tecnico Turismo 

 
Oggetto: Campionati studenteschi 2017-18 di pallavolo 
 
Descrizione dell’attività: è una attività promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione rivolta agli 
alunni della scuola secondaria e costituisce uno dei momenti attuativi del P.O.F. Le iniziative mirano a 
suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine alle attività sportive, considerate come fattore di 
formazione umana e di crescita sociale. Il progetto prevede la partecipazione degli alunni alle attività 
sportive scolastiche dei campionati studenteschi, solo per la fase d’istituto. Gli alunni potranno sentirsi 
protagonisti dell'attività sportiva scolastica anche attraverso ruoli diversi, non solo come atleti ma 
anche giudici arbitri e collaboratori degli insegnanti nell'organizzazione dell'attività. La disciplina 
sportiva proposta è la Pallavolo (femminile e maschile).  
 
Articolazione del progetto: 
1- coinvolgimento di un numero elevato di alunni negli allenamenti e nel torneo; 
2- dopo una prima fase di avviamento, il progetto prevede l'organizzazione di un torneo d'istituto  
3- le attività programmate prevedono l’apertura dell’Istituto (palestra della sede centrale) il giovedì e il 
venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30 per la fase di avviamento e dalle ore 14,30 alle ore17,30 per il 
torneo d'istituto 
4-  L'inizio dell'attività è prevista per giovedì 30-11-2017  
Saranno ammessi tutti gli alunni iscritti alle prime, seconde, terze, quarte e quinte classi che ne faranno 
esplicita richiesta, muniti di autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, del certificato medico per 
l'attività sportiva scolastica non agonistica e dell'autorizzazione per trattamento dei dati personali.  
Docenti di 
scienze 
motorie: 

Attività Giorni Impianti 

Prof. Barbagallo 
Alfio 

Fase di avviamento Pallavolo f/m 
 
Fase del torneo d'istituto Pallavolo f/m 

Giovedì ore 14.30/16.30 
 
Giovedì ore 14.30/17.30 

Palestra:  
sede centrale 

Prof.ssa Pavone 
Rosa 

Fase di avviamento Pallavolo f/m 
Fase del torneo d'istituto Pallavolo f/m 

Venerdì ore 14.30/16.30 
Venerdì ore 14.30/17.30 

Palestra:  
sede centrale 
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Per ritirare i moduli di adesione, di autorizzazione e la richiesta per il rilascio del certificato 
medico rivolgersi ai referenti delle attività: Prof.ssa Pavone Rosa e Prof. Barbagallo Alfio.  
         

 Il Dirigente Scolastico                                                                           
prof.ssa Maria Elena Grassi 

Firma autografa sostituita a mezzo   
stampa ex art.3,comma2,D.Lgs39/93 
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