
 

 

Agli tutti gli alunni e ai docenti  

Circ. n.        359     del 28/5/2019 

 

Oggetto: Premiazioni sportive tornei d'istituto 2019 - organizzazione 

 

Venerdi 7 giugno 2019 avranno luogo le finali del torneo di calcetto, presso impianti sportivi del 

campus e, a seguire, le premiazioni sportive dei vincitori del torneo di pallavolo e degli studenti che 

hanno arbitrato le fasi finali dei tornei scolastici. 

Il ritrovo, sia per i docenti che per gli studenti, è direttamente al Campus, presso il parcheggio dei 

campi da tennis/Segreteria CUS. L'iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo (presso 

Palamondiale del Campus ). 
 

La mattinata si svolgerà con la seguente modalità: 

 alle ore 08.30: ritrovo alunni/atleti finalisti e docenti scienze motorie per riscaldamento atleti 

impegnati nelle partite di calcetto 

 alle ore 09.00: ritrovo docenti e alunni spettatori e premiati 

 alle ore 09.45 in poi: finale calcetto femmine ( 1C vs 3C), finale calcetto liceo maschi ( 3D/F vs 3A). 

Le squadre vincitrici da premiare sono:  

torneo di pallavolo  

 

Vincitrice assoluta ginnasio: squadra 5C 

Vincitrice 1 liceo : squadra 1 A/B 

Vincitrice 2 liceo : squadra 2 E 

Vincitrice assoluta  liceo: 3 C 

torneo di  basket maschile: classe 2C 

femminile: classe 3C 

Rappresentativa dell’istituto di basket ai 

campionati sportivi studenteschi 

5C:A. C. A.-B. S.- L. T.-  L.F.  

5A B. T. 

4F: B. S.- D’A. V. 

1F: I. T. 

Squadra vincitrice calcetto maschi 

ginnasio 

classe 4F/D 

Gli alunni rappresentanti d’Istituto Buccardi- Nannavecchia- Martini- Dalla Valle 

 

Gli studenti partecipanti dovranno rimanere dalle ore 9.00 alle ore 12.00 circa. 

I docenti svolgeranno il numero di ore previsto per il loro orario il 7 giugno, iniziando il servizio 

alle ore 9 con termine al massimo alle ore 12.30: il ritrovo è per  tutti al Campus universitario. 

 

Ringraziamo per l'attenzione. 

Vi aspettiamo per l’ultima mattinata di sport scolastico! 

 

I docenti di scienze motorie e sportive 

Panciroli-Paparo-Diliberto-Nisi 
Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(Prof. Guido Campanini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
 


