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Circolare n._169_

Milano , 10 gennaio 2017

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE LORO FAMIGLIE
AL PERSONALE A.T.A.

Oggetto: TORNEO PALLAVOLO PREMIO ELENA RONCO – prima fase
Si comunica che da lunedì 16 gennaio p.v. partirà il torneo di pallavolo “Trofeo Elena Ronco” che coinvolgerà le classi 2^, 3^,
4^ e 5^ del nostro Istituto suddivise in quattro gironi per le classi 2^ e 3^ e quattro gironi per le classi 4^ e 5^ secondo il
calendario allegato.
Si qualificano alla fase successiva le prime due di ogni girone. Le classi si spostano in palestra accompagnate dagli insegnanti
in orario che vigileranno sul regolare svolgimento delle attività coordinate dall’insegnante di educazione fisica della classe
ospitante.
La classe presenta sei giocatori base, non più di 3 maschi in campo. Si potranno effettuare cambi liberi in battuta, per dare la
possibilità a tutta la classe di partecipare. Tutti gli incontri si disputano al meglio dei 2 set vinti su 3, ciascun set termina
quando la squadra raggiunge i 15 punti e con un minimo di 2 punti di vantaggio sulla squadra avversaria.
L’arbitraggio, la compilazione del referto e l’attribuzione del punteggio fair-play sarà affidato ad alunni dell’istituto coordinati
dal Prof. Roccella (circ. n.165 del 07/01/2017) che, avvisati per tempo, si presenteranno in palestra con autorizzazione scritta
sul registro di classe.

CALENDARIO FASE QUALIFICAZIONE
A.S. 2016 / 2017
e

e

CLASSI 2 e 3
GIRONE A
GIRONE B
GIRONE C
GIRONE D

3A - 3J - 3E - 2D
2A - 2J - 2L - 3C
2I - 2C - 3I - 3H
2H - 2G - 3G - 3H

e

e

CLASSI 4 e 5
5A - 4G - 4C - 5C
5E - 5F - 5H - 5I
4A - 4H - 4J - 4L
5D - 5G - 5L - 5J
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PALESTRA SEDE
(calendario classi e docente di scienze motorie di riferimento)
DATA

a

a

a

a

a

a

1 – 2 ora

3 – 4 ora

5 – 6 ora

Roccella
5H - 5F
5I - 5F

Roccella
5H - 5I
5H - 5E

Roccella
2H - 2G
2H - 3G

5E - 5F

5I - 5E

2G - 3G

Gesmundo
2I - 2C
2C - 3I
2C - 3L

Gesmundo
3A - 3J
3J - 2D
3J - 3E

Gesmundo
3C - 2J
2A - 3C
2L - 3C

MERCOLEDÌ 18.01.17

Roccella
3A - 3E
3A - 2D
3E - 2D

Gesmundo
4H - 4J
4H - 4A
4J - 4L

Gesmundo
4L - 4H
4L - 4J
4A - 4L

GIOVEDÌ 19.01.17

Roccella
2A - 2L
2J - 2L
2J - 2A

VENERDÌ 20.01.17

Gesmundo
5A - 4C
4G - 4C
4C - 5C

LUNEDÌ 16.01.17

MARTEDÌ 17.01.17

Gesmundo
5A - 4G
5A - 5C
4G - 5C
Roccella
2I - 3I
2I - 3L
3I - 3L

Roccella
5G - 5L
5D - 5L
5L - 5J

Roccella
5G - 5D
GIOVEDÌ 02.02.17
5D - 5J
5G - 5J
Per garantire la vigilanza di tutte le classi presenti in palestra, alcune classi della sede, nelle date sopra indicate svolgeranno
lezioni teoriche di scienze motorie:
 Mercoledì 18/01/2017
1J
1^-2^ora aula 11
 Mercoledì 18/01/2017
3G
5^-6^ora aula 6
 Venerdì 20/01/2017
1A
1^-2^ora aula 8
 Venerdì 20/01/2017
1G
1^-2^ora aula 9
 Venerdì 20/01/2017
5G
3^-4^ora aula 19
 Venerdì 20/01/2017
1F
5^-6^ora aula C20/C17
 Giovedì 02/02/2017
3H
3^-4^ora aula C14
Indicazioni per i trasferimenti in sede delle classi di via Amoretti:
lunedì 16 gennaio
la classe 5F entrerà in sede alle ore 8.10 e, al termine delle partite (10.00 circa), sarà riaccompagnata in via Amoretti dalla
prof.ssa Biancardi e dalla prof.ssa Ferro (docenti in assistenza in palestra: 1^-2^h Biancardi; lezione in 5L alla 1^h delle
Donne)
la classe 5E entrerà in sede alle ore 8.10 e al termine delle partite (12.05 circa) seguirà la 5^ora di lezione in aula C16 con la
prof.ssa Scocco (uscita alle ore 13.15 dalla sede) – docenti in assistenza in palestra: 1^h Roccella – 2^h.Como, 3^-4^h
Scocco
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martedì 17 gennaio
•

la classe 2C entrerà in sede alle ore 8.10 e, al termine delle partite (10.00 circa), sarà accompagnata in via Amoretti dal
prof. Ruffa e dalle prof.sse Aurigemma e Tedeschi (docente in assistenza in palestra 1^-2^h Ruffa)

•

la classe 3E si recherà in sede accompagnata dalla prof.ssa Deambrosis; al termine delle partite (12.05 circa) seguirà la
5^ora di lezione in aula 7 con la prof.ssa Deambrosis (uscita alle ore 13.15 dalla sede)-docente in assistenza in palestra 3^4^h Deambrosis

•

la classe 2D alle 10.00 si recherà in sede accompagnata dal Prof.ssa La Rosa e dalla prof.ssa Curto; e al termine delle
partite (12.05 circa) rientrerà in via Amoretti accompagnata dalla Prof.ssa Manganini e dalla prof.ssa Curto (docenti in
assistenza in palestra 3^h La Rosa -4^h Manganini)

•

la classe 3C alle 12.05 si recherà in sede accompagnata dalla prof.ssa Pastena e dalla prof.ssa Caiazzo da dove uscirà al
termine delle lezioni (docente in assistenza in palestra 5^-6^h Ruffa);
mercoledì 18 gennaio

•

la classe 3E entrerà in sede alle ore 8.10 e, al termine delle partite (10.00 circa), sarà riaccompagnata in via Amoretti
dal prof. Ruffa (docente in assistenza in palestra 1^-2^h Ruffa);

•

la classe 2D entrerà in sede alle ore 8.10 e, al termine delle partite (10.00 circa), sarà accompagnata in via Amoretti dal
prof. Contini e dalla prof.ssa Papa (docente in assistenza in palestra 1^-2^h Contini);

•

la classe 4L alle 10.00 si recherà in sede accompagnata dal Prof.ssa Galimberti; la classe uscirà dalla sede al termine
delle partite (docenti in assistenza in palestra: 3^-4^h Galimberti, 5^-6^h Piazza G.)
giovedì 19 gennaio

•

le classi 5Ccom e 5Csoc alle 12.05 si recheranno in sede accompagnate dalla Prof.ssa Saccone e dalla prof.ssa Tedeschi;
la classe uscirà dalla sede al termine delle partite (docente in assistenza in palestra alla 5^-6^h Saccone; 6^ora lezione in
3C Pastena)
venerdì 20 gennaio

•

le classi 5Ccom e 5Csoc entreranno in sede alle ore 8.10 e, al termine delle partite (10.00 circa), saranno
riaccompagnata in via Amoretti dalle prof.sse Barbizi /Cassinari (docenti in assistenza in palestra: 1^-2^h BarbizziCassinari);

•

la classe 4C entrerà in sede alle ore 8.10 e, al termine delle partite (10.00 circa), sarà riaccompagnata in via Amoretti
dal prof. Ruffa e dalla prof.ssa Lombardo (docente in assistenza in palestra: 1^-2^h Ruffa)

giovedì 2 febbraio
la classe 5D alle 10.00 si recherà in sede accompagnata dal Prof.ssa Deambrosis e con lei rientreranno al termine delle
partite (docente in assistenza in palestra: 3^-4^h Deambrosis);
•

la classe 5J alle 10.00 si recherà in sede accompagnata dalla Prof.ssa Piazza G. e dalla prof.ssa Curto e con loro
rientreranno al termine delle partite (docente in assistenza in palestra: 3^-4^h Piazza G.).
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Docenti di Educazione Fisica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

MLI-FM/Gesmundo-Grimaldi

