
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Circ. 206 - 2021/22   Brescia, 22 gennaio 2022 
     

 Ai docenti, agli studenti 
 e alle famiglie delle classi: 
  

5^ A, B, C, E, F e G LSU 
         5^ A, B, C e D LES 
 
         Al personale ATA 

 
    Atti/registro/mail/sito 
 
 
Oggetto: Incontro con la Camera Penale di Brescia: “Legalità e principi costituzionali del giusto processo 
– Simulazione processo penale”. 
 
Anche quest’anno scolastico il nostro Liceo ha aderito alla proposta formativa promossa dall’Unione 
delle Camere Penali e dal MIUR, volta a favorire ed agevolare la conoscenza degli studenti in merito 
al “giusto processo”. 
 
Gli incontri on line si terranno rispettivamente: 
 
SABATO 29 GENNAIO, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, per le classi: 
5^A LSU, 5^ B LSU, 5^ C LSU, 5^ E LSU, 5^ F LSU e 5^ G LSU 
Gli incontri saranno condotti dagli avvocati Jacopo Barzellotti, Giordana Frattini e Gloria Spagnoli 
della Camera Penale di Brescia e vi parteciperanno tutti gli studenti delle classi sopra indicate. 
Gli studenti accederanno al canale dedicato all’incontro in Teams dalla loro classe (per gli studenti in 
presenza) o dai devices individuali (per gli studenti in DAD), tramite il link che verrà inviato ai docenti 
referenti delle classi (docenti di Diritto e Coordinatori dell’insegnamento di Educazione Civica) dalla 
professoressa Marina Giudici giorno prima dell’evento. 
 
SABATO 5 FEBBRAIO, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, per le classi: 
5^ A LES, 5^ B LES, 5^ C LES e 5^ D LES 
Gli studenti accederanno alla Piattaforma Zoom dalla loro classe (per gli studenti in presenza) o dai 
devices individuali (per gli studenti in DAD), tramite il seguente link: 
Argomento: Miur - De André 
5 feb 2022 09:00 
Entra nella riunione in Zoom 
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https://us02web.zoom.us/j/88471661549?pwd=ZHZqUFZqdXdZaGUvc09HVkJmQkhlZz0

9 
ID riunione: 884 7166 1549 
Passcode: 184798 
 
Gli incontri saranno condotti dagli avvocati Gianluca Venturini, Francesca Bolognini e Ilaria Ciocchi 
della Camera Penale di Brescia e vi parteciperanno tutti gli studenti delle classi sopra indicate. 
 
Tutti gli studenti dovranno compilare, prima dei rispettivi incontri, un questionario anonimo al 
seguente link: 
 

https://forms.gle/kNefGXKrh5DjKEFo6 per le classi LSU; 
 

https://forms.gle/w8BZYYS5RCMbYJHLA per le classi LES. 
 
Durante gli incontri saranno presenti (ove possibile) i Docenti di Diritto/Coordinatori di Educazione 
Civica, che saranno sostituiti nelle classi in orario dai Docenti della classe interessate; i medesimi 
verificheranno la presenza degli alunni e segnaleranno le eventuali assenze (o presenza in DAD). 
L’attività sarà fatta rientrare nel percorso di Educazione Civica ad integrazione dei curriculi già in atto. 
 
 
Docente Referente: prof.ssa Marina Giudici, che è a disposizione per ogni ed eventuale chiarimento 
in merito all’iniziativa (cell.: 338 6396006; e-mail: studiolegalegiudici@libero.it). 
 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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