
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENEDETTI-TOMMASEO” 

c.f. 94050340275 -  c.m. VEIS026004 
Castello n. 2835 - Cap.30122 VENEZIA Tel.041.5225369 (S. Giustina) - Tel. 041-5225276 (P. Martinengo) 

e-mail: VEIS026004@istruzione.it PEC : VEIS026004@pec.istruzione.it sito: www.liceobenedettitommaseo.edu.it  
Codice univoco dell’ufficio:   UFG655    

 

 
Circolare n. 312 dell’a.s. 2022-2023 

 
Ai docenti 

Agli studenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Torneo Sigalotti 
 
Si comunica che mercoledì 5 aprile 2023 si svolgerà il Torneo Sigalotti dalle ore 09:30 alle ore 13:00 circa, 
presso lo stadio “Penzo” di Sant’Elena.  
 
Gli studenti facenti parte della squadra si recheranno alle ore 08:30 allo stadio e saranno accompagnati dal 
prof. Ricciardi. Tali studenti saranno segnalati come “fuori classe” sul registro elettronico dalle ore 08:00 
alle ore 13:00 dai docenti della prima ora in servizio mercoledì. I nominativi degli alunni da segnalare come 
“fuori classe” saranno comunicati tramite email ai docenti interessati nel pomeriggio del 4 aprile. 
 
Per quanto attiene alla tifoseria e al supporto degli studenti non facenti parte della squadra ai propri 
compagni di classe/istituto, si seguano le indicazioni sotto riportate: 
 

1. Le classi terze, quarte e quinte che desiderano supportare la squadra dell’Istituto invieranno una 
manifestazione di interesse al proprio coordinatore entro le ore 14:00 di sabato 1 aprile 2023. La 
richiesta riguarderà l’intera classe e non solo una parte di essa.  

2. Il coordinatore della classe trasmetterà tale manifestazione di interesse ai docenti del proprio 
Consiglio di classe in servizio mercoledì. 

3. La classe che ha avanzato la manifestazione di interesse potrà andare allo stadio e starci tutta la 
mattina solo se tra i docenti in servizio mercoledì ce ne sia uno disponibile ad accompagnarli e a 
sorvegliarli nel corso dell’intera durata della manifestazione. Diversamente la classe rimarrà in aula 
a svolgere il regolare orario di lezioni. 

4. Il coordinatore della classe, dopo un confronto con i colleghi in servizio il mercoledì, trasmetterà 
alla classe la risposta entro le ore 14:00 di martedì 4 aprile 2023 e l’eventuale nominativo del docente 
accompagnatore.  In caso di risposta affermativa il coordinatore avviserà, sempre entro le ore 14:00 
di martedì 4 aprile 2023, il prof. Linea per le dovute sostituzioni. 

5. Si ricorda che per le uscite all’interno del comune di Venezia è sufficiente un solo accompagnatore. 
Il docente accompagnatore dovrà essere pertanto uno solo, eccezione fatta per quelle classi con 
studenti con disabilità. Tale docente accompagnerà allo stadio gli studenti e starà con loro fino alla 
fine della manifestazione. 

 
Per le classi che si recheranno presso lo stadio “Penzo” di Sant’Elena, si precisa altresì quanto segue: 

1. svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione; 
2. lasceranno l’Istituto alle ore 08:55 accompagnati dal docente individuato; 
3. al termine della manifestazione gli studenti torneranno a casa autonomamente. 

 
 
Venezia, 31 marzo 2023 

 
Il Dirigente scolastico 

prof. Michelangelo Filannino 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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