CIRCOLARE N°196

A tutto il personale
Agli alunni
Alle famiglie
Al sito
Oggetto: Assemblea studentesca di Istituto sportiva e ludico - creativa
Vista la richiesta degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico consente lo svolgimento
dell’assemblea di Istituto in data:
giovedì 5 maggio 2022
presso il Campo CONI di Alessandria Viale E. Massobrio, 38 - con il seguente ordine del giorno:
1)

Torneo di calcio congiunto tra le scuole secondarie superiori di Alessandria

L’assemblea avrà inizio alle ore 9,00 ma si precisa che tutti gli studenti aderenti che intendono partecipare
all’assemblea e non essere segnati assenti sono tenuti a presentarsi a scuola puntuali alla prima ora per il
regolare appello, dopodiché al termine della prima ora, saranno autorizzati ad uscire gli studenti maggiorenni
aderenti ed esclusivamente gli studenti minorenni provvisti di consenso.
I rappresentanti di istituto sono incaricati di organizzare il regolare svolgimento dell’assemblea, pertanto
vigileranno in modo che tutti gli studenti partecipanti mantengano un comportamento corretto, tenendo altresì
conto di quanto previsto dalle norme anti – Covid in vigore al momento dello svolgimento dell’evento.
La raccolta della quota di partecipazione concordata tra i Rappresentanti di istituto è lasciata agli studenti
organizzatori.
L’assemblea si svolge all’ esterno dell’istituto e pertanto è indispensabile acquisire il consenso dei genitori per
gli studenti minorenni che deve essere consegnato IMPROROGABILMENTE entro LUNEDI’ 2 MAGGIO 2022
al docente della prima ora di lezione, il quale raccoglie le dichiarazioni e segna sul registro i nomi degli studenti
provvisti di consenso, e perciò autorizzati a partecipare all’ assemblea. Le dichiarazioni vanno successivamente
consegnate in segreteria alunni insieme agli elenchi di ogni classe nei quali saranno evidenziati i nominativi
degli alunni partecipanti.
Gli alunni autorizzati a partecipare saranno inoltre adeguatamente annotati sul registro elettronico da
parte del coordinatore di classe nella sezione Annotazioni.
Si ribadisce che i consensi consegnati oltre tale data non saranno tenuti in considerazione.
Tutti gli studenti delle classi che non aderiscono all’assemblea esterna seguiranno il normale orario delle lezioni,
pertanto i docenti manterranno il proprio regolare orario di servizio.
Agli studenti minorenni, appartenenti a classi che hanno aderito all’assemblea esterna, privi della dichiarazione
di consenso, verrà garantita adeguata vigilanza da parte dei docenti in servizio fino al termine dell’orario di
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lezione.
Gli studenti minorenni (che hanno prodotto la dichiarazione di consenso) e maggiorenni appartenenti a classi
aderenti all’assemblea esterna usciranno dall’istituto al termine della prima ora di lezione (ore 8,40) e, per questi
studenti, le lezioni verranno sospese sollevando l’istituzione scolastica da responsabilità di vigilanza.
Gli studenti che invece sono direttamente coinvolti nel torneo e gli studenti organizzatori (rappresentanti di
istituto) potranno lasciare l’istituto dopo l’appello direttamente alle ore 8,00 e saranno accompagnati presso il
Campo Coni dai docenti Guidetti e Russo che saranno a disposizione della squadra, in base al proprio orario di
servizio.
Gli studenti organizzatori forniranno a questa direzione gli elenchi degli studenti minorenni e
maggiorenni e di tutte classi partecipanti all’assemblea entro e non oltre LUNEDI’ 2 maggio 2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3,
comma 2, d.lgs. 39/93

ALLEGATO: DICHIARAZIONI DI CONSENSO PER ALUNNI MINORENNI DA CONSEGNARE, IN CASO DI
ADESIONE, ENTRO IL 2 MAGGIO 2022
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ALLEGATO CIRCOLARE N°196
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER ALUNNI MINORENNI
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………
genitore dell’ alunno …………………………………… della classe ……………..
esprime consenso alla partecipazione all’ Assemblea studentesca di Istituto sportiva e ludico - creativa del
giorno 05 maggio 2022 CONSAPEVOLE che solleva la scuola da ogni responsabilità in merito alla vigilanza
degli alunni fuori dall’edificio scolastico.
Firma leggibile del genitore …………………………………………………………
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REGOLAMENTO TORNEO DI CALCIO A 6
DELLE SCUOLE
PRIMA EDIZIONE

5 MAGGIO 2022
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REGOLAMENTO
ART. 1 ORGANIZZAZIONE
I Rappresenti degli studenti degli Istituti di Alessandria hanno organizzato un torneo di calcio 5+1
venerdì 5 maggio 2022 presso la tecnostruttura del campo CONI in Viale E. Massobrio 38,
Alessandria, in caso di maltempo la data verrà posticipata.
ART. 2 PARTECIPANTI E SQUADRE
I tornei sono riservati agli studenti degli Istituti partecipanti. Al torneo prenderanno parte due
squadre (una per il biennio e una per il triennio) per ogni dei seguenti Istituti: Saluzzo-Plana, VinciMigliara-Nervi-Fermi, A. Volta, G. Galilei.
ART. 3 PRESTITI E LIMITI DI ETA’
Non sono consentiti prestiti, gli studenti che potranno partecipare devono essere iscritti presso il
proprio Istituto nell’anno scolastico in corso.
I giocatori delle squadre del biennio dovranno essere iscritti al 1° o 2° anno degli Istituti superiori
di appartenenza, inoltre c’è la possibilità di poter usufruire un numero massimo di due giocatori
frequentanti le classi 3°.
I giocatori delle squadre del triennio dovranno essere iscritti al 3° o 4° o 5° anno degli Istituti
superiori di appartena.
Nel caso in cui venissero a meno questi presupposti, l’organizzazione del torneo si riserva la
decisione della squali ca della squadra.
ART. 4 ELENCHI GIOCATORI
Gli Istituti partecipanti dovranno presentare l’elenco dei giocatori entro il 2 maggio 2022,
successivamente non potranno essere apportate modi che.
Le squadre dovranno avere un numero massimo di dieci giocatori e un numero massimo di due
studenti accompagnatori.
ART. 5 SOSTITUZIONI
Sono consentite un numero illimitato di sostituzioni durante tutta la gara a gioco fermo.
ART. 6 FORMULA DEL TORNEO
Il torneo del biennio si svolgerò nel seguente modo: un girone all’”italiana” con tre squadre
partecipanti, la vincente del girone vincerà il torneo.
Il torneo del triennio si svolgerà nel seguente modo: due semi nali per ogni torneo, la vincente
andrà a giocare la nale 1° e 2° posto, la perdente andrà a giocare la nale 3° e 4° posto.
Gli incontri delle semi naliste saranno decisi mediante un sorteggio.
ART. 7 TEMPI DI GARA E CARATTERISTICHE CAMPO
Le semi nali si svolgeranno in un unico tempo dalla durata di 12 minuti, le nali si svolgeranno in
due tempi dalla durata di 10 minuti, con una leggera pausa nel mezzo.
Le partite si giocano 6 vs 6 su campi di dimensioni regolamentari con porte regolamentari e
utilizzo di palloni n° 5.
ART. 8 TEMPI SUPPLEMENTARI E CALCI DI RIGORE
I tempi supplementari non sono previsti in nessun incontro. Nel caso di punteggio di parità fra le
squadre al termine degli incontri delle semi nali e delle nali per il 1°-2° posto e 3°-4° posto si
disputeranno tre calci di rigore, nel caso di ulteriore parità si proseguirà con ulteriori calci di rigore.
ART. 9 ARBITRI
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Le gare saranno dirette da un arbitro adulto.
ART. 10 DISCIPLINA DEL TORNEO
La disciplina del torneo è a data all’organizzazione del torneo e all’arbitro degli incontri.
ART. 11 AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
É previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità: il giocatore espulso durante una
gara non potrà partecipare alla gara successiva, inoltre non sono previste di de per giocatori
ammoniti.
ART. 12 RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro la ne della gara.
ART. 13 NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti federali
in quanto compatibili, e quelle riportate sul comunicato u ciale n. 1 del settore giovanile e
scolastico relativo alla stagione sportiva in corso.
CRONOPROGRAMMA INCONTRI

-

9.00: SALUZZO-PLANA vs G. GALILEI: BIENNIO
9.20: VMFN - G. GALILEI: TRIENNIO
9.40: VMFN vs VOLTA: BIENNIO
10.00: SALUZZO-PLANA vs VOLTA: TRIENNIO
10.30: FINALE 3°-4° POSTO: BIENNIO
11.00: FINALE 3°-4° POSTO: TRIENNIO
11.30: FINALE 1°-2° POSTO: BIENNIO
12.00: FINALE 1°-2° POSTO: TRIENNIO

TABELLONI TORNEO TRIENNIO
SQUADRA 1
Finalista 1
SQUADRA 2
Vincitrice
SQUADRA 3
Finalista 2
SQUADRA 4

L’ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO
I RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO
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