
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Circ 116 – 2022/23         Brescia, 14 novembre 2022 
   

Ai docenti 
Agli studenti 
Ai genitori 
Al personale ATA  
Atti/mail/sito/registro 

 
 
OGGETTO:  Presentazione liste rappresentanti di istituto a.s. 2022/23 

 
      In occasione delle elezioni studentesche dei rappresentanti e delle rappresentanti di istituto, 
viene organizzato un incontro in cui i candidati e le candidate possano esporre il loro programma 
elettorale. Tuttavia, a causa della mancanza di spazi sufficientemente grandi per ospitare 
contemporaneamente tutti gli alunni e tutte le alunne in presenza, si è pensato di permettere agli 
studenti e alle studentesse delle classi Prime di assistere alla presentazione in Aula Magna, anche 
per poter interagire meglio con gli studenti che da poco frequentano la nostra scuola, mentre per 
tutte le altre classi la riunione sarà da remoto rimanendo nelle proprie classi. 
 
La presentazione dei candidati avverrà in due giornate differenti, osservando la seguente scansione 
degli orari e dei giorni:  
 
CLASSI 2^ - 3^ - 4^ - 5^ :  VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022 

Collegamento da remoto in ogni classe, riunione moderata dal prof. Martire e da uno studente o 
una studentessa. 
SI RACCOMANDA di far collegare ogni classe ENTRO L’ORARIO PRESTABILITO, in modo tale che 
l’assemblea possa svolgersi nei giusti tempi, SENZA RITARDI. 
Il collegamento avverrà sulla piattaforma Teams, nella sezione “AULA MAGNA”, al canale 
“ELEZIONI STUDENTESCHE 2022-2023 - VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022”.  

 

Link per partecipare:  il link è presente sulla circolare nella versione inviata per email ai docenti, 
agli studenti rappresentanti di classe, e pubblicata a registro elettronico.  

 

Suddivisione oraria in due blocchi:  
 

CLASSI DALLE ORE – ALLE ORE 

2^ e 3^  LSU e LES 9.00 – 10.50 

4^ e 5^  LSU e LES 11.05 - 13.00 

 

Per i candidati e le candidate verrà messa a disposizione l’Aula Magna, con un computer portatile a 
disposizione di ogni lista e dal quale ogni gruppo potrà collegarsi e presentare il proprio programma. 

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 
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CLASSI PRIME : SABATO 19 NOVEMBRE 2022 

Ritrovo in Aula Magna, riunione moderata dalla prof.ssa Manzo e da uno studente o una 
studentessa. 
Suddivisione oraria in tre blocchi:  

 
 

CLASSI DALLE ORE – ALLE ORE 

1A – 1B – 1C – 1D – 1E  LSU 8.15 – 9.45 

1F – 1G – 1H  LSU   +  1E LES  9.50 – 11.25 

1A – 1B – 1C – 1D – 1F  LES 11.30 – 13.00 

 
SI RACCOMANDA di rispettare gli orari indicati per permettere lo svolgimento dell’assemblea 
entro i tempi stabiliti. 
Le classi Prime del turno dalle 9:50 alle 11:25, verranno accompagnate in Aula Magna dal docente 
che sta per terminare la seconda ora di lezione alle ore 9.50 e poi la sorveglianza spetterà al 
docente della terza ora; sempre per queste classi la ricreazione sarà secondo l’orario solito, ossia 
dalle 10:50 alle 11:05. 

 
 
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 


