
  

 
Circ. 107                                      Bergamo, 15 ottobre 2021 

 
A tutti gli studenti 

A tutti i docenti 
Al personale scolastico 

 
 
Oggetto: Propaganda elettorale 
 
 
La fase di propaganda elettorale quest’anno si svolge, in via eccezionale, tramite collegamento 
video attraverso la piattaforma Meet.  
I candidati esporranno i programmi dall’aula magna nelle seguenti date:  
 

1) 18 ottobre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 per il Consiglio di Istituto (le classi con 
termine delle lezioni alla quarta ora usciranno alle 12.00 e non alle 11.55). 

Ognuna delle tre liste avrà a disposizione 20 minuti per esporre il proprio programma elettorale e 
per rispondere a eventuali domande. 
Il link per il collegamento è il seguente ed è uguale per tutte le liste: https://meet.google.com/auk-
bera-oyb?hs=224 
 

I candidati si recheranno in aula magna secondo la seguente scansione oraria: 
LISTA I (DI FILIPPO FRANCESCA CHIARA e DONVITO BEATRICE) ore 11.00 
LISTA II (VITALI TOMMASO e CANDOTTI NICOLO’) ore 11.20 
LISTA III (GUARIENTI FILIPPO e BRIGLIADORI BENEDETTA) ore 11.40 
 

2) 19 ottobre 2021 alle ore 11:00 per la Consulta (le classi con termine delle lezioni alla 
quarta ora usciranno alle 12.00 e non alle 11.55). 

Ognuna delle quattro liste avrà a disposizione 15 minuti per esporre il proprio programma 
elettorale e per rispondere a eventuali domande. 
Il link per il collegamento è il seguente ed è uguale per tutte le liste: https://meet.google.com/fzv-
tgvu-dhk?hs=224 
 

I candidati si recheranno in aula magna secondo la seguente scansione oraria: 
LISTA I (CALDARONE FRANCESCO e CHIODA LUCREZIA) ore 11.00 
LISTA II (BENETTI GAIA e MAIANTI LINDA) ore 11.15 
LISTA III (TALLARICO LORENZO STEFANO e SILVESTRI MATTEO) ore 11.30 
LISTA IV (MALVESTITI JACOPO e FORTE FRANCESCO) ore 11.45 
 

I docenti in orario provvederanno all’attivazione del collegamento dalle classi. 
Gli studenti saranno considerati fuori classe per la durata del loro intervento in aula magna. 
Gli incontri saranno moderati dalla prof.ssa Pagliarino, che garantirà il rispetto dei tempi. 
Si raccomanda ai candidati il rispetto delle normative anti-Covid. 
 

 
 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 
   Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                       stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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