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Com. Int. n° 236      Cardano al Campo, 01-02-2018 

Ai docenti  
Scuola Secondaria di primo grado 

Al Coordinatore di plesso 
Ai genitori tramite libretto 

e p.c. al DSGA 
 
OGGETTO: torneo di pallavolo-palla tennis d’Istituto - a.s. 2017/2018 
 
Gli alunni   saranno accompagnati  in palestra dai docenti in orario e riportati in classe alla fine dell’ora. 

Docente responsabile                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
progetto sport                                                                                                          Dott.ssa Agnese Ferrario 
Prof.ssa Elena Sommaruga 

INCONTRO DATA GIORNO ORA DOCENTE 

1A vs 1B 20/02/2018 martedì 4 GIGLIO 

1A vs 1C 21/02/2018 mercoledì 5 CLERICI 

1A vs 1D 19/02/2018 lunedì 3 SCIARRETTA 

1B vs 1C 02/03/2018 Venerdì 4 DI NARDO 

1B vs 1D 21/02/2018 mercoledì 1 CICALESE 

1C vs 1D 26/02/2018 lunedì 6 MARRAS 

            

2A vs 2B  22/02/2018  giovedì  2  SANTIN 

2A vs 2C  21/02/2018  mercoledì  4  BOTTINI 

2A vs 2D  20/02/2018  martedì  2  SABETTI 

2B vs 2C  28/02/2018  mercoledì  2  CERUTTI 

2B vs 2D  23/02/2018  venerdì  5  COSENTINO 

2C vs 2D  02/03/2018  venerdì  1  BENCI 

            

3A vs  3B  21/02/2018   mercoledì  6  ANZALONE 

3A vs  3C  06/03/2018   martedì  6  CERUTTI 

3A vs  3D  22/02/2018   giovedì  1  CICALESE 

3B vs  3C  23/02/2018   venerdì  6  COLOMBO 

3B vs  3D  28/02/2018   mercoledì  3  MORELLO 

3C vs  3D  27/02/2018   martedì  3  BENCI 

http://www.cardanoscuole.it/
mailto:segreteria@cardanoscuole.it


REGOLAMENTO TORNEO DI PALLAVOLO E PALLA TENNIS 

a. s. 2017/2018 

I tornei si svolgeranno seguendo il calendario stabilito dalle docenti 

di educazione fisica e approvato dalla Dirigenza dell’Istituto. 

Gli insegnanti indicati accompagneranno gli alunni in palestra e li 

riporteranno in aula alla fine dell’ora. 

Le partite si disputeranno con il seguente regolamento: 

 gli incontri seguiranno le regole della pallavolo ad eccezione 

dell’uso dei piedi che quindi NON si potranno usare mentre la 

testa sì; 

 la gara si svolgerà in tre set da dieci minuti con il cambio 

campo alla fine di ognuno; 

 ogni squadra potrà effettuare tutti i cambi che riterrà 

necessari senza limite di numero, sarebbe comunque 

opportuno che giocassero tutti; 

 parolacce, gesti antisportivi e comportamenti scorretti 

verranno sanzionati con l’espulsione momentanea o definitiva 

di chi trasgredisce a questa regola; 

 nella palla tennis la palla potrà rimbalzare a terra ad ogni 

passaggio effettuato fino ad un massimo di tre e la battuta la 

si potrà effettuare a due mani dalla linea dei tre punti del 

campo da basket.  

Gli alunni sono pregati di prestare attenzione ai giorni in cui si terrà 

il torneo affinché si presentino in palestra con l’abbigliamento 

adeguato allo svolgimento dell’attività sportiva prevista. 

I ragazzi momentaneamente non impegnati nella partita dovranno 

tenere un comportamento corretto e responsabile altrimenti tutta la 

classe verrà riaccompagnata in aula indipendentemente dal 

risultato ottenuto in quel momento. 

 

 

Cardano…………………….                            Le docenti di ed.fisica 

 


