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LICEO SCIENZE UMANE

514 Comunicato
SITO: SI

Vittorio Veneto, 05 giugno 2018
Agli alunni e famiglie delle classi quinte
Ai docenti interessati
Al personale ATA
Liceo Scientifico - Liceo Classico

OGGETTO : Giornata dello Sport. Saluto alle classi quinte.
Si comunica che venerdì 8 giugno 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 si svolgeranno presso la palestra
di via Carducci e presso i campi esterni gli incontri di pallavolo e di pallacanestro fra le classi quinte del
Liceo Scientifico e del Liceo Classico.
Le attività hanno lo scopo di salutare le classi terminali.
Le classi sono invitate ad indossare una maglia del colore stabilito con gli insegnanti di S.M.S. per
distinguere i gruppi squadra durante le partite.
I partecipanti raggiungeranno autonomamente la palestra di via Carducci alle ore 8.00.
Le classi 3ACL e 3B CL, per motivi di spazio, si cambieranno in classe. Le studentesse e gli studenti
che non partecipano ai tornei assisteranno alla manifestazione ed eventualmente collaboreranno con i docenti.
Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti i docenti di Scienze Motorie, Fiume, Del
Missier e Bastanzetti. Oltre ai tre docenti di Scienze motorie, saranno presenti per garantire la vigilanza i
seguenti docenti:
1^ ora - Crozzoli, Collodel, Boccato
2^ ora - Crozzoli, Collodel, Boccato
3^ ora - Serlorenzi, Botta, Girardello
4^ ora - Serlorenzi, Botta, Dal Cin
5^ ora - Canal, Botta
Gli insegnanti delle classi interessate assisteranno alle attività secondo il loro orario di servizio.
N.B.: Il torneo di pallavolo si svolgerà dalle ore 8.30 alle 10.30 per classi e gruppi misti. Il campo di
riscaldamento per il torneo di pallavolo sarà all’esterno.
Il torneo di pallacanestro 3 vs 3 maschile e femminile si svolgerà dalle ore 11.15 alle 12.45.
( Tre campi di gioco e tre partite in contemporanea). Regolamento del 3 vs 3.
P.S. La prof.ssa Canal P. anticiperà la sesta ora del venerdi al mercoledi.(3Acl.)

Alle ore 10.30 ci sarà un intermezzo poetico-teatrale del prof. Maurizio
Ruggiero.
La presente comunicazione deve essere trascritta nel libretto personale e controfirmata da un genitore
per presa visione.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Da Re
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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