
 

 

 
 

 
 
 
 
Circ. 65 - 2021/22   Brescia, 16 ottobre 2021 
     

 Ai docenti 
 Al personale ATA 
 Agli studenti 
 Alle famiglie 

    Atti/mail docenti/registro 
 
Oggetto: ASSEMBLEA DI ISTITUTO 
 
     In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto e della Consulta studentesca del 
prossimo venerdì 22 ottobre, è stata organizzata una Assemblea di Istituto, che si svolgerà in 
modalità on line 
 

martedì 19 ottobre, 
dalle ore 9:00 alle ore 10:50 per le classi del biennio; 

dalle ore 11:00 alle ore 12:55 per le classi del triennio. 
 
I docenti delle classi si collegheranno con le proprie credenziali in Teams, accedendo all’aula virtuale 
tramite il link sotto riportato; nel cambio dell’ora, l’Assemblea osserverà la consueta pausa, anche 
per consentire ai docenti dell’ora successiva di collegarsi alla riunione. 
Gli studenti in DAD potranno partecipare, collegandosi al medesimo link: 
 

 assemblea-istituto-19ottobre21 
 

L’Assemblea sarà coordinata dalla professoressa Beatrice Rossini. 
Nella prima parte, ogni lista presenterà il proprio programma elettorale e i propri candidati. Nella 
seconda parte, ci sarà un dibattito e gli alunni delle classi potranno sottoporre domande tramite la 
chat di Teams. 
Tutte le liste possono fare propaganda elettorale con manifesti e volantini, nel rispetto delle regole 
anti Covid. La propaganda è possibile fino a mercoledì 20 ottobre; giovedì 21 ottobre si deve 
rispettare il silenzio elettorale. 
Per quanto attiene alle elezioni di venerdì 22 ottobre, quelle per i rappresentanti degli alunni nel 
Consiglio di classe si svolgeranno in forma cartacea, nella propria aula, come negli scorsi anni. 
Le elezioni per il Consiglio di Istituito e per la Consulta studentesca, invece, si svolgeranno on line, 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00, tramite un link che ogni studente riceverà nella propria casella di posta 
elettronica istituzionale (seguirà una circolare esplicativa). 
 

Docente referente: prof.ssa Maria Paola Perucchetti. 
Cordiali saluti. 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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