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Agli alunni e genitori
del Liceo Statale di Ischia

Del 03/03/2018
04-02 uscita

Oggetto: Raduno e Allenamento di Pallavolo
cat. ALLIEVE e ALLIEVI
Nell’ambito dell’attività sportiva e dei G.S.S. sono convocati 2 raduni di rappresentativa
scolastica:
Martedì 6 marzo dalle ore 11,30 alle 13,00 presso la palestra del Polifunzionale in via delle
Ginestre, le allieve della Pallavolo Femminile effettueranno un allenamento in vista degli
incontri a girone della 1° fase*, in programma mercoledì 7 presso il Palazzetto “Taglialatela”;
Giovedì 8 marzo dalle ore 11,30 alle 13,00, gli allievi della Pallavolo Maschile saranno
impegnati in un allenamento prima degli incontri a girone della 1° fase*, in programma
venerdì 9 marzo presso il Palazzetto “Taglialatela”;
Gli studenti, partecipanti per l’allenamento, che sono già in regola con la documentazione
richiesta (modulo adesione e certificato medico), avranno cura di portare l’autorizzazione dei
genitori sul libretto. Chi avrà lezione in classe risulterà (giustificato) “fuori classe”;
per i convocati verrà dato apposito modulo dai prof. di scienze motorie da riportare firmato il
giorno delle gare.
Si ricorda che l’attività sportiva extracurriculare fa parte dell’AOF, per cui è attività
didattica a tutti gli effetti.


*GIRONE N°64

data
09:00

venerdì 9 marzo 2018
gara 1 A - B

mercoledì 14 marzo 2018
gara 4 Perd. gara 1 - Perd. gara 2

10:00

gara 2 C - D

gara 5 Perd. gara 3 – X

11:00

gara 3 Vinc. gara 1 - Vinc. gara 2

gara 6 Vinc. gara 3 - Y

A = I.P.S. V. TELESE - ISCHIA B = LICEO STATALE - ISCHIA C = I.T.C. E.MATTEI - CASAMICCIOLA D = I.S.
CARACCIOLO/DA PROCIDA - PROCIDA

Per il Dirigente Scolastico
Il Docente incaricato di FS 5
F.to Giovan G. Ferrandino

