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Circ. n. 130 bis          Bergamo, 02 novembre 2022 

 

 

A studenti, docenti, genitori delle classi 

1C, 3F, 4B, 4C, 2B, 3E, 5A, 5C 

Agli studenti Inzaghi, Orlando (3C), Berizzi, Bonacina (4F) 

Ai docenti delle classi 3C e 4F 

Ai collaboratori scolastici  

p/c DSGA  

 

 

 

OGGETTO: Modifica propaganda elezioni rappresentanti studenti nel Consiglio di istituto. 

 

A causa della sovrapposizione con un evento di natura sindacale sopravvenuto dopo l’emanazione 

della circolare n. 130, si rende necessario uno spostamento dei comizi di propaganda per l'elezione 

dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto originariamente previsti per il 16 

novembre al 18 novembre. 

Ogni classe dovrà assistervi nei turni sotto indicati, organizzati nelle seguenti fasce orarie:  

 

- il primo turno dalle 8:15 alle 9:50 

- il secondo turno dalle 10:10 alle 11:45  

 

 VENERDì 18.11.2022 

8:15-9:50 1C 

3F* 

4B* 

4C* 

 

Moderatori: 

Chiara Inzaghi (3^C) 

Sara Orlando (3^C) 

10:10-11:45 2B 

3E 

5A 

5C 

 

Moderatori:  

Giulia Maria Berizzi (4^F) 

Davide Bonacina (4^F) 

 

*Le classi si faranno trovare direttamente nella sede di piazza Rosate: in aula magna alle ore 8.00 

il docente in orario svolgerà l’appello. Al termine della propaganda le classi si trasferiranno nella 

succursale del Seminario per seguire regolarmente le lezioni, accompagnate dai seguenti docenti 
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(i docenti che non saranno già in orario nella classe alla seconda ora preleveranno gli studenti 

dall’aula magna al suono della campanella di inizio del primo intervallo): 

 

3F, 4B e 4C: Mascheretti e Santini 

 

 

I candidati (i nominativi saranno comunicati successivamente) e gli alunni incaricati di moderare 

i dibattiti sono da registrare come fuori classe. 

 

Si ricorda che le ore dedicate alla propaganda elettorale vanno segnate sul registro come ore di 

Educazione Civica. 

 

La vigilanza sarà garantita dai docenti in orario. 
        

 

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 

 

 

 


