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CIRCOLARE INTERNA N. 621  Riccione 02/05/2017 

  Ai docenti 

                                              Agli alunni interessati 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2016 – 2017. FASE PROVINCIALE  PALLAVOLO cat. 

JUNIORES MASCHILE E FEMMINILE Semi Finali e finali  provinciali. 

 

Il nostro Istituto parteciperà alla FASE PROVINCIALE  di PALLAVOLO della CATEGORIA 

JUNIORES: 

• FEMMINILE il giorno 

giovedì 4 maggio 2017. La manifestazione avrà luogo presso l’ITT M. POLO - V.le 

Regina Margherita, 22 RIMINI - con inizio alle ore 8.00 e termine previsto  intorno alle ore 

13:30. 

 

• MASCHILE il giorno 

venerdì 5 maggio 2017. La manifestazione avrà luogo presso ITIG BELLUZZI, Via 

Colonna 20 RIMINI - con inizio alle ore 8.00 e termine previsto  intorno alle ore 13:30. 

Le ragazze e i ragazzi si recheranno con i propri mezzi presso la sede delle competizioni per le ore 

8:10 perché le partite avranno inizio alle 8:30. I docenti accompagnatori nelle due giornate saranno: 

□ Lisotti e Gabellini per giovedì 4 maggio 

□ Girolometti Magrini per venerdì 5 maggio 

Solamente nel caso sia possibile usufruire del Pullmino dell’Istituto Savioli, coloro che non 

potranno recarsi direttamente a Rimini sono convocati alle ore 8:00 davanti alla palestra centrale e 

assieme ai docenti di scienze motorie che saranno e tale alternativa verrà comunicato ai ragazzi 

appena possibile .  

I partecipanti sono stati selezionati in relazione alla partite svolte nell’istituto durante i pomeriggio 

del Gruppo Sportivo Scolastico e sono 10-12 giocatori di squadra. Questi sono giustificati dalle 

lezioni della mattinata (fino alle ore 14:00, non per le ore pomeridiane). 

(NB le riserve parteciperanno sono in caso di assenza di uno o più dei titolari).  

 

Per il rientro, coloro che intendono rientrare con mezzi propri potranno farlo solo se maggiorenni o 

provvisti di autorizzazione firmata dal genitore o direttamente accompagnati dal genitore . 

Si allega qui di seguito il nome dei Titolari JUNIORES FEMMINE convocate  per le partite del 4 

maggio e i JUNIORES MASCHI convocati per le partite del 5 maggio. Le riserve sono indicati con 

la lettera R 

Si invitano gli studenti titolari a informare i propri insegnati di scienze motoria della impossibilità 

di partecipare il prima possibile in maniera tale da poter fare le eventuali sostituzioni. 
 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

  Giuseppe Ciampoli 
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