
 
                                                                                              AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI  
p.c. ai GENITORI 

sito web d’Istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 331 
Comunicazione STUDENTI n. 311 

 
OGGETTO:  Campionati Sportivi Studenteschi “BASKET SCHOOL CUP 3c3” 
 
Il Centro Sportivo Scolastico di questo istituto, nel contesto dei campionati studenteschi, al fine di favorire 
occasioni di incontro tra studenti e promuovere principi di sana competizione, rispetto reciproco ed 
amicizia, organizza un torneo di pallacanestro “BASKET SCHOOL CUP 3c3” rivolto agli studenti e alle 
studentesse nati/e negli anni 2005-2004-2003-2002  
Gli studenti degli anni 2001-2000 potranno partecipare al torneo con il ruolo di organizzatori e arbitri 
scolastici. 
Il torneo si svolgerà giorno 11 APRILE (primo concentramento) e la finale il 16 aprile p.v. dalle ore 15:00 
alle ore 17:00 presso la palestra del piano terra dell’istituto. 
Pertanto, si invitano gli studenti interessati a volersi iscrivere entro e non oltre le ore 17:00 del 31 marzo 
p.v. compilando e inviando all’indirizzo di posta elettronica colella.educazionefisica@gmail.com il 
modulo allegato alla presente.  
Ogni studente potrà essere presente in una sola rappresentativa (max 4 alunni/e per squadra). 
Si precisa che sarà applicato, durante gli incontri, il regolamento di gioco emanato per i campionati sportivi 
studenteschi 2018-2019 . 
Il docente referente della disciplina pallacanestro, prof.ssa Valentina Maria Colella, durante gli incontri 
selezionerà gli studenti che rappresenteranno l’istituto al concentramento regionale dei campionati 
studenteschi programmati per giorno 9 maggio p.v. a Crotone, al quale seguiranno le fasi nazionali che si 
disputeranno a Treviso dal 27 al 30 maggio 2019.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito al la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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