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Tolmezzo, 9 Giugno 2018
Alle Famiglie e agli allievi
Ai Sigg. Docenti
Al Personale A.T.A.

Oggetto: LUNEDÌ 11 e MARTEDÌ 12 giugno: finali tornei sportivi e premiazioni
Si comunica che:
Lunedì 11 giugno CORSO IPS
presso la palestra dell’istituto si svolgeranno le finali 1 – 2 posto dei tornei interni di calcio a 5 maschile e di
pallavolo col seguente programma:
ore 8.00

Appello in classe

ore 8.30– 9.30

Pallavolo: classe 5^ B EN vs classe 3^ A EN

ore 9.30 – 10.30

Calcio a 5: classe 5^ BEN vs squadra 4^ BEN aggregati Enzo Alberganti,
Mohamet Ferataj e Stefano Pugnetti

Sono convocati presso la palestra solo e unicamente gli studenti giocatori facenti parte delle squadre.
Inoltre sono convocati gli allievi Andrea Di Gallo 4^ ASV e Thomas Madrassi 3^ AEN come arbitri degli
incontri.
Le attività saranno coordinate dalle prof.sse Anna De Simon e Caterina Polettini.
Martedì 12 GIUGNO CORSO IPS
presso la palestra dell’istituto si svolgeranno le finali 3 – 4 posto dei tornei interni di calcio a 5 e di pallavolo
col seguente programma:
ore 8:00

Appello in classe

ore 8:10 – 9:10

Pallavolo: classe 5^ ASV + 5^ APD vs classe 1^ B EN

ore 9:30 – 10:30

Calcio a 5: classe 4^ AEN (aggregati Francesco Puppini 4^ASV e Alex Picco
2^ CEN vs 3^ AEN)

ore 11:05 – 13:00

Partita calcio a 5 e pallavolo classi 2^ classificate torneo studenti vs Squadra professori

Sono convocati presso la palestra solo e unicamente gli studenti giocatori facenti parte delle squadre.

Inoltre sono convocati gli allievi Stefano Pugnetti 5^APD e Thomas Madrassi 3^ AEN come arbitri degli
incontri, l’allievo Vittorio Rovis 2^ CEN per la gestione della consolle musicale e l’allievo Lorenzo Londero
per coordinamento del laboratorio musicale autogestito.
Le attività saranno coordinate dalla prof.ssa Anna De Simon e dal prof. Stefano Zivec.
È possibile la partecipazione volontaria delle classi come pubblico, eventualmente dovranno essere sempre sorvegliate durante la mattinata dai rispettivi docenti in orario curriculare.
Tutte le classi dell’IPS il giorno 12 giugno svolgeranno le lezioni presso la sede di via Ampezzo 18.

Martedì 12 giugno CORSO LICEI
presso la palestra Falcone si svolgeranno le finali 1 – 2 posto dei tornei interni di calcio a 5 e di pallavolo col
seguente programma:
ore 8:00
ore 8:15

appello in classe
ritrovo presso la palestra Falcone delle classi 5^ALS e 2^ALC finaliste del torneo
interno pallavolo

ore 8:30

partita

ore 9:30

ritrovo presso la palestra Falcone delle classi 2^ALS e 2^BLS finaliste del torneo
interno basket 3x3

ore 9:40

partita

ore 10:00

ritrovo presso la palestra Falcone delle classi finaliste del torneo interno di
calcio a 5 e partita (lunedì 11 giugno sono in programma le semifinali)

ore 11:30

premiazioni:
primi tre classificati Triathlon, Ironman e Wonderwoman
primi classificati per ciascuna specialità del Trofeo di atletica per classifica
primi e secondi classificati dei Tornei interni di calcio a 5, pallavolo e basket 3x3

Sono convocati presso la palestra solo e unicamente gli studenti giocatori facenti parte delle squadre.
Inoltre sono convocati gli allievi Madid Borsetto 5^ BLS, Lorenzo Vuerich 2^ ALSU, Salvatore Pio Truisi 3
BLS e Angela Barlocco 3^ ALSU come arbitri degli incontri.
Le attività saranno coordinate dai proff. Bruno Moro, Nicola Scrignaro, Gabriella Zanier e Eleonora Polo.
È possibile la partecipazione volontaria delle classi come pubblico, eventualmente dovranno essere sempre sorvegliate durante la mattinata dai rispettivi docenti in orario curriculare.
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