
 

 
 

Roma, 12/05/2022 

Circolare n. 394 
 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

 
 

Sedi 

 
Oggetto: torneo interno tennis tavolo sede centrale - Settimana dal 16\05\22 al 27\05\22 

 
Organizzato dal Dipartimento di Scienze Motorie con la collaborazione degli studenti Matteo Pibiri 3H, Maria 

Vittoria Gasparro 3F, Marco del vecchio 5F e la collaborazione volontaria dei rappresentanti degli studenti; 

-lunedì 16/05/22 elaborazione tabelloni, saranno impegnati soltanto gli organizzatori del torneo. In tale data sarà affisso 

nei locali della scuola il tabellone di ogni categoria (biennio e triennio, maschile e femminile) con abbinamenti e orario 

di gioco; 

-martedì 17/05/22 inizio torneo con partite ad eliminazione diretta, un set a 11, cambio palla ogni due punti (tabellone 

maschile e tabellone femminile); 

-le partite si svolgeranno durante l’orario scolastico compatibilmente con altri impegni degli studenti tra le ore 8:50 e le 

ore 13:30; 

-l’alunno che non si presenterà all’incontro verrà eliminato per assenza (p.a.=scratch) e non potrà essere sostituito. 

-ogni partita sarà arbitrata dagli alunni stessi con la supervisione dei docenti di scienze motorie; 

-in palestra si recheranno unicamente gli alunni impegnati per l’orario di gioco, non sono ammessi sostenitori dei 

giocatori per evitare assenze ingiustificate dalle lezioni; 

-la durata massima di ogni partita sarà di 15 min; 

- i turni seguenti e gli orari, saranno comunicati con il progredire del torneo (i primi 2 classificati di classi I e II 

entreranno di diritto nel tabellone delle classi III). In caso di forfait del giocatore (es. assenza giustificata o non), si verrà 

automaticamente eliminati dal torneo (con la sola eccezione di alunni impossibilitati, causa malattia, a discrezione del 

docente di scienze motorie, potranno essere sostituiti con comunicazione pervenuta prima del 16\05\22. 

 

Si invitano gli studenti a rispettare le regole di gioco e il fair play. 

 

 

      Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi ai docenti di scienze motorie della sede centrale. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa TOMAO 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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