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Circolare n. 105                                                                         Chiavenna, 14/12/2021 
                                                                          
     
                                                                                  Ai Docenti 

     Agli Studenti 
                                                                                          Ai Genitori 
              Al personale ATA 
                                                                                           Alla DSGA 
 
Oggetto: Progetto “Torneo pallavolo” 21-22 dicembre 2021 
 
 
          Le classi dell’Istituto (giocatori e non giocatori), come da calendario sotto riportato, si 
recano al “Palestrone”.  
 
          Gli studenti non impegnati in campo assistono alle fasi del torneo dalle tribune sotto la 
vigilanza dei docenti in servizio nelle classi. 
 
          I docenti di Scienze motorie in servizio (o che abbiano dato la propria disponibilità) sono 
presenti al Palestrone per tutto il tempo di svolgimento del torneo, la segreteria provvede alle 
eventuali sostituzioni. 
 
PRIMO TURNO 
 
          I docenti della 1^ ora, se in servizio in classi impegnate nel torneo, dopo l’appello e la 
registrazione delle assenze accompagnano gli studenti al Palestrone e vigilano la classe; se 
nell’ora successiva sono impegnati in classi presenti a scuola, lasciano il Palestrone 5 minuti 
prima della fine dell’ora di lezione per tornare in Istituto. 
 
           I docenti della 2^ ora, se sono in servizio in una classe che si trova al Palestrone, 
alla fine della 1^ora vi si recano per effettuare la dovuta sorveglianza;  se nell’ora successiva 
sono impegnati in classi presenti a scuola, lasciano il Palestrone 5 minuti prima della fine 
dell’ora di lezione per tornare in Istituto. 
 
          I docenti della 3^ ora, se sono in servizio in una classe che si trova al Palestrone, alla 
fine della 2^ora vi si recano per effettuare la dovuta sorveglianza; gli stessi docenti alla fine 
del primo turno del torneo (ore 10.30) accompagnano la propria classe a scuola. 
 
SECONDO TURNO 
 
          I docenti della 4^ ora, se in servizio in classi impegnate nel torneo, alle ore 10.30, 
accompagnano gli studenti al Palestrone e vigilano la classe; se nell’ora successiva sono 
impegnati in classi presenti a scuola, lasciano il Palestrone 5 minuti prima della fine dell’ora di 
lezione per tornare in Istituto. 
 
          I docenti della 5^ ora, se sono in servizio in una classe che si trova al Palestrone, alla 
fine della 4^ora vi si recano per effettuare la dovuta sorveglianza; se il secondo turno del 



torneo termina dopo le ore 12.15, gli studenti possono recarsi a casa alla fine delle attività 
senza aspettare le 12.30. 
 
 
CALENDARIO  
 
Martedì 21/12/2021 
 
PRIMO TURNO 
 
Classi prime: dopo l’appello e la registrazione delle assenze si recano al Palestrone 
accompagnate dal docente della 1^ ora, alle ore 10:30 rientro in Istituto. 
 
SECONDO TURNO 
 
          Classi seconde: alle ore 10:30 si recano al Palestrone accompagnate dal docente della 
4^ ora; alla fine delle attività, se queste terminano dopo le 12.15,   gli studenti possono 
recarsi a casa senza aspettare le 12.30. 
 
 
Mercoledì 22/12/2021 
 
PRIMO TURNO 
 
          Classi terze e quarte: dopo l’appello e la registrazione delle assenze  si recano al 
Palestrone accompagnate dal docente della 1^ ora, alle ore 10:30 rientro in Istituto. 
 
SECONDO TURNO 
 
            Classi quinte: alle ore 10:30 si recano al Palestrone accompagnate dal docente della 
4^ ora; alla fine delle attività, se queste terminano dopo le 12.15,   gli studenti possono 
recarsi a casa senza aspettare le 12.30. 
 
NOTE TECNICHE 
 
          Le partite hanno una durata fissa di 8 minuti, al termine dei quali chi ha raggiunto più 
punti risulta vincitore della gara; non è previsto il pareggio.  
          La formula dei tornei tra classi parallele e la cadenza delle partite è aggiornato in diretta 
ed è consultabile al link:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/189YksnjI0TfUWbg8H-
gsXROZS8nvjWR6pwQ3QHUkNKQ/edit?usp=sharing 
 
          Non è consentito, per ragioni di sicurezza relative ai limiti di capienza dettati dalla 
normativa Covid, recarsi presso la struttura fuori dagli orari e dalle giornate indicati nel 
calendario. 
 
          Non è consentito utilizzare gli spogliatoi; si invitano pertanto gli studenti atleti a 
presentarsi in abbigliamento sportivo all’appuntamento agonistico, è obbligatorio cambiarsi le 
scarpe per accedere all’area di gioco. 
 
          I docenti in servizio impegnati come giocatori devono provvedere ad effettuare uno 
scambio di ore con i colleghi delle classi 5e delle ultime due ore di mercoledì. 
 
    Il Dirigente Scolastico  

        Prof. Salvatore La Vecchia 
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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