
 

 

 
 

 
 
 
  
 
Circ 197 – 2022/23         Brescia, 24 gennaio 2023 
       
           Agli studenti delle classi QUARTE e QUINTE 
           Ai docenti delle classi QUARTE e QUINTE 
           Al personale ATA 
           Atti/email/sito/registro 
 
 
Oggetto: “Libertà di voto”, assemblea di Istituto indirizzata alle classi QUARTE e QUINTE 
 
      Si comunica che, dopo le riflessioni fatte durante la Giornata della Memoria del 27 gennaio 2023 
inerenti al tema della “libertà”, le studentesse e gli studenti rappresentanti di istituto propongono 
un dibattito indirizzato alle classi QUARTE E QUINTE riguardante la tematica del voto.  
L’assemblea avverrà anche in visione delle elezioni regionali che si svolgeranno a febbraio, per 
rendere consapevoli gli studenti e le studentesse in merito all’importanza del voto e permettergli di 
rispondere a dubbi e/o domande riguardanti tale argomento. 
 
L’assemblea si svolgerà SABATO 28 GENNAIO 2023 in Aula Magna per la durata di circa un’ora. Verrà 
condotta dal nostro docente di Diritto prof. Fabio Martire, suddividendo le classi come di seguito 
riportato: 
 

 suddivisione delle classi 

8.00 – 9.00 4A LSU - 4C LSU - 4D LSU - 4E LSU - 5A LSU - 5B LSU - 5C LSU 

9.00 – 9.55 4F LSU - 4G LSU - 4H LSU - 4A LES - 4B LES  - 4C LES - 4D LES 

9.55 – 10.50 5D LSU - 5E LSU - 5F LSU - 5G LSU - 5A LES - 5B LES - 5C LES 

 
SI CHIEDE AI DOCENTI delle ore precedenti all’orario dell’assemblea di condurre i ragazzi in Aula 
Magna cinque minuti prima del suono della campanella, in modo da garantire puntualità ed evitare 
ritardi.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai rappresentanti di istituto 

Cordiali saluti. 
 

I rappresentanti di Istituto: Francesco Abeni, Velia Bianconi, Miljan  Milojevic, Marta Stablum 
 

visto 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 

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 

mailto:bspm04000a@istruzione.it
mailto:bspm04000a@pec.istruzione.it
http://www.liceodeandre.edu.it/

