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Ferrara, 1 giugno 2022  

A tutti i docenti I.T.  

A tutti gli studenti I.T. 

tutte le famiglie   

Al personale A.T.A.  

 

COMUNICAZIONE N. 376 

  

Oggetto: Organizzazione ultimo giorno di scuola ISTITUTO TECNICO CAT – sabato 4 giugno  

  

Sabato 4 giugno, in occasione della fine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/22, gli 

studenti rappresentanti di Istituto in accordo con la dirigenza, hanno programmato attività 

sportive da svolgersi presso la palestra della sede di via Ravera dalle ore 8.20 alle ore 12.00.  

Al termine delle attività, dopo aver collaborato alla risistemazione degli spazi, gli 

studenti saranno congedati.  

Di seguito si riporta l’organizzazione prevista per la mattinata.  

  

Le classi si recheranno nelle proprie aule di appartenenza alle ore 8.10 e, al termine 

dell’appello, effettuato dai docenti in servizio, potranno recarsi in palestra per partecipare alle 

gare sportive organizzate o restare in classe per dedicarsi ad attività ludico-ricreative, a 

seconda di quanto stabilito dal programma che sarà collocate sulla cattedra di ciascuna aula.  

  

Le gare inizieranno alle 8.30, per dare tempo ai rappresentanti di Istituto di effettuare gli ultimi 

adempimenti organizzativi. 

  

I docenti si alterneranno secondo il proprio orario di servizio e presteranno sorveglianza a 

tutti gli studenti presenti all’interno delle classi o della palestra. Ogni attività è coordinata da 

tutor individuati tra gli studenti delle diverse classi.   
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I rappresentanti di Istituto collaboreranno, con i docenti in servizio e con la professoressa 

Paola Di Stasio, alla sorveglianza negli spostamenti.  

  

Ciascuno studente, a seconda dell’attività scelta, dovrà indossare l’abbigliamento adatto ad 

effettuare le attività sportive organizzate in tornei. 

 

Si ribadisce che, quando le classi non saranno coinvolte nelle partite, rimarranno nelle 

rispettive aule con i docenti in orario e potranno organizzare, all'interno della singola aula, 

attività ludiche e ricreative sotto la sorveglianza dei docenti in orario. 

 

Gli arbitri dei tornei saranno: 

Per il calcio: 

Studente designato classe 5A 

Studente designato classe 5B 

Per la pallavolo: 

Studentessa designata classe 5A 

Studente designato classe 4B 

Per il basket: 

Studente designato classe 5B  

Studente designato classe 5A 

 

La rappresentante di Istituto, invece, durante tutto l’arco della mattinata sovrintenderà 

all'organizzazione dei tornei e, con la professoressa Paola Di Stasio, rimarrà sempre disponibile 

per ogni eventualità e anche con lo scopo di fare in modo che non si creino assembramenti. 

  

Al termine dell’appello, alle ore 8:30, le classi di turno inizieranno le attività sportive in 

palestra. I tutor avranno il compito di sovrintendere alle iniziative loro assegnate, gestendo 

l’organizzazione degli spazi e degli spostamenti e assicurandosi che non si causino 

assembramenti. Nel caso in cui in un punto siano presenti troppe persone che vogliono 

assistere alle gare, i tutor dovranno indirizzare queste verso un altro spazio libero o 

riaccompagnarli presso le aule di appartenenza.  

  

La rappresentante di Istituto, coaudiuvata dagli studenti tutor volontari, arriveranno presso la 

sede di via Ravera alle 7.45 e inizieranno a organizzare i tornei. 

 

 

Verranno affissi cartelli con il programma delle attività in più punti della scuola, in modo da 

facilitare gli spostamenti.  

Al termine della giornata i rappresentanti e i volontari collaboreranno alla sistemazione degli 

spazi utilizzati.  
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ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER LA MATTINATA  

 

Calcetto 

 

ORARIO CLASSI 

8.30     5B - 1A 

9.00     2A – 3A 

9.30     5B – 2A 

10.00   1A – 3A 

10.30   5B – 3A 

11.00 1A – 2A 

11.30 Finaliste 

 

Pallavolo 

 

ORARIO CLASSI 

8.30     5A – 4B 

9.00     5B – 1A 

9.30     2A – 3A 

10.00   SEMIFINALE 

10.30   SEMIFINALE 

11.00 FINALE 

 

Basket 

 

ORARIO CLASSI 

8.30     4B - 1A (1) 

9.00     5A – 1A (2) 

9.30     4B – 1A (2) 

10.00   5A – 1A (1) 

10.30   1A (1) – 1A (2) 

11.00 4B  – 5A 

11.30 Finaliste 

 

 

 

             LA DIRIGENTE   

Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri  


