
       
     ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

   “FERRARIS – BRUNELLESCHI”  -  EMPOLI (FI) 
             Sez. Costruzioni Ambiente Territorio 

 

      CIRCOLARE  N. 411  
 
       Empoli, 13 febbraio 2015 
  

 Ai Docenti 
 agli Alunni 

         e p.c. ai Genitori degli alunni  
 CLASSI QUINTE C.A.T. 

 
Ai Docenti delle Classi 4^A, 4^B c.a.t. 
agli  Alunni 
 Daja Henri  4^A 

 Cantini Lorenzo  4^Bc 

e p.c. ai Genitori degli alunni  
 

 
OGGETTO:   Lezione-gara di Pallavolo Classi Quinte C.A.T. 

 
Si comunica che il giorno 
  LUNEDI' 16 FEBBRAIO 2015 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 

        presso il Palazzetto dello Sport “Palaramini” di Empoli  
 
tutti gli studenti delle Classi Quinte C.A.T. sono invitati a partecipare ad una 
    Lezione-gara di Pallavolo. 
 
   La manifestazione, promossa dai Docenti di Scienze Motorie e Sportive in collaborazione con  
alcuni studenti di Quinta, prevede la disputa di incontri fra squadre delle diverse classi sulla 
distanza di un set a 25 punti per ogni incontro. 
   La classe 5^A sarà presente con due squadre distinte, le classi 5^B e 5^C con una squadra 
ciascuna. 
Ogni squadra disputerà 3 incontri; in totale verranno giocati 6 incontri.  
   Sia l'arbitraggio che la segnatura dei punti saranno gestiti in autonomia dalle classi 

partecipanti. 

   Sono convocati per la gara anche gli alunni: 
 DAJA HENRI (4^A)   con la classe 5^A  (squadra 1); 
 CANTINI LORENZO  (4^Bc) come giocatore “jolly” 
       (le modalità di impiego del giocatore jolly saranno rese note alle squadre prima dell'inizio degli incontri). 

 
Organizzazione: 

   Al termine del primo intervallo gli studenti delle Quinte potranno uscire dalla Sede 
dell'Istituto e raggiungere il luogo di gara con mezzi propri. 
E' previsto comunque il normale servizio di trasporto con pullman riservato per coloro che sono 
sprovvisti di mezzo proprio e per i due giocatori sopra citati. 
   Al termine della manifestazione gli studenti saranno liberi di rientrare direttamente alla 
propria abitazione. 
Insegnanti in servizio:  Proff. Claudio Cardaropoli, Maurizio Mazzei, Alberto Zaccolo. 
 
   Una apposita Commissione valuterà la riuscita dell'iniziativa con l'assegnazione del  
      Premio “Volley c.a.t.” 2014/2015. 
 
   Si pregano i Docenti della classi Quinte di agevolare la partecipazione degli studenti  
all'evento. 
 
       Il Sostituto del Dirigente Scolastico 
 
 
 
 



  Al Dirigente Scolastico dell’Ist. di Istruzione Superiore  
    “FERRARIS – BRUNELLESCHI” - EMPOLI 

 
 Il/La sottoscritto/a   __________________________________________ 
  
 Genitore dell’alunno CANTINI LORENZO 
 
Classe 4^Sez. B Costruzioni Ambiente Territorio 
     
     A U T O R I Z Z A 
 
 il proprio figlio a partecipare alla Lezione-gara di PALLAVOLO che si svolgerà il 

giorno 
       LUNEDI’ 16 FEBBRAIO 2015 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 

presso gli impianti sportivi del Palazzetto dello Sport “Palaramini” di Viale Olimpiadi 
        (EMPOLI). 
Insegnanti in servizio: Proff. Claudio Cardaropoli, Maurizio Mazzei, Alberto Zaccolo. 
Il luogo di gara sarà raggiunto con pullman riservato. 
Al termine della manifestazione lo studente sarà libero di rientrare direttamente alla propria 
abitazione. 
L'alunno dovrà: 
 - essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; 

- riportare il presente modulo di autorizzazione firmato da un genitore. 
 

 
Empoli,   _________________ 
       _____________________________ 
        (firma del genitore) 

 

 
 
 
 
 
 


