
 

 

 
 

 
 
 
  
 
Circ 214 – 2021/22  Brescia, 25 gennaio 2022 
       
   Agli studenti 
   Ai docenti 
   Alle famiglie 
   Al personale ATA 
   Atti/email/sito/registro 
 
 
OGGETTO:  Giornata della memoria 2022 – Assemblea di Istituto 

 
 
       In occasione della Giornata della Memoria di giovedì 27 gennaio 2022, gli studenti rappresentati 
di istituto hanno organizzato una assemblea per promuovere riflessioni e incontri ONLINE, come 
riportato di seguito: 
 

CLASSI DEL TRIENNIO, dalle ore 8:00 alle ore 10:30: 
● 8:00-8:30 = Interpretazione di stralci del “Diario di Zlata” da parte di tre studentesse della 

scuola. 
● 8:30-10:30 = in collegamento dal Kenya, intervento dell’operatore dell’associazione “Still I 

Rise”, Michele Seneci, con una lezione dal titolo “Scuola è fare giustizia”. 

 
CLASSI DEL BIENNIO, dalle ore 10:30 alle ore 13:00: 

● 10:30-11:00 = Lettura di stralci dal “Diario di Anna Frank” da parte di due studentesse della 
nostra scuola. 

● 11:00-13:00 = Intervento dell’avvocatessa Alessandra Del Barba con una lezione sul 
significato storico della giornata della memoria: “27 gennaio tra passato e futuro”. 

 
 
Gli studenti rimarranno nelle proprie classi e seguiranno gli interventi online collegandosi dal 
computer della classe al seguente link (valido sia per le classi del TRIENNIO sia per le classi del 
BIENNIO): 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3abfcdfe8f09b24e14aaf900438dbc1ff9%40thread.tacv2/1643105607442?context=%
7b%22Tid%22%3a%229cdf2326-f161-4dc7-95b9-
b146322a1ff0%22%2c%22Oid%22%3a%22578c84ee-0c65-47c3-8b5a-5f162e5e61b5%22%7d 

 
 

 

 

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it 
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.edu.it 
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abfcdfe8f09b24e14aaf900438dbc1ff9%40thread.tacv2/1643105607442?context=%7b%22Tid%22%3a%229cdf2326-f161-4dc7-95b9-b146322a1ff0%22%2c%22Oid%22%3a%22578c84ee-0c65-47c3-8b5a-5f162e5e61b5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abfcdfe8f09b24e14aaf900438dbc1ff9%40thread.tacv2/1643105607442?context=%7b%22Tid%22%3a%229cdf2326-f161-4dc7-95b9-b146322a1ff0%22%2c%22Oid%22%3a%22578c84ee-0c65-47c3-8b5a-5f162e5e61b5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abfcdfe8f09b24e14aaf900438dbc1ff9%40thread.tacv2/1643105607442?context=%7b%22Tid%22%3a%229cdf2326-f161-4dc7-95b9-b146322a1ff0%22%2c%22Oid%22%3a%22578c84ee-0c65-47c3-8b5a-5f162e5e61b5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abfcdfe8f09b24e14aaf900438dbc1ff9%40thread.tacv2/1643105607442?context=%7b%22Tid%22%3a%229cdf2326-f161-4dc7-95b9-b146322a1ff0%22%2c%22Oid%22%3a%22578c84ee-0c65-47c3-8b5a-5f162e5e61b5%22%7d
mailto:bspm04000a@istruzione.it
mailto:bspm04000a@pec.istruzione.it
http://www.liceodeandre.edu.it/


 
 
 
       Si raccomanda di mantenere nelle classi un comportamento corretto, nel rispetto delle norme 
di sicurezza e sanitarie, alla presenza del docente in orario. 
 
Le classi Quinte che nella giornata di giovedì 27 hanno già in calendario gli incontri fissati con i 
Maestri del Lavoro, non seguiranno l’assemblea di istituto. 
 
Infine, i rappresentanti di istituto chiedono cortesemente che il dibattito, aperto durante 
l’assemblea di istituto, possa avere continuazione in classe, dopo la connessione. 
 
 

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 


