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OGGETTO: Incontro informativo relativo alle elezioni politiche - 27 febbraio 2018 

 

ALLE CLASSI QUINTE e agli studenti maggiorenni interessati 

Ai docenti  

 

 

 

Su richiesta degli studenti, all’interno delle azioni di Cittadinanza attiva, in occasione delle 
prossime elezioni politiche, si comunica che MARTEDI’ 27 FEBRRAIO  p.v. dalle ore 10 alle 
ore 11 è stato organizzato in Aula Magna un incontro informativo per approfondire le regole della 
nuova legge elettorale e del sistema di voto con il Prof. Mario Gorlani, docente di Diritto 
Pubblico presso la Facoltà di Economia di Brescia. 

L’incontro è a partecipazione libera, previa iscrizione in segreteria Alunni entro le ore 12.00 di 
lunedì 26 febbraio p.v., riconsegnando a cura dei rappresentanti di classe la scheda allegata 
compilata in ogni sua parte. In essa vi è la possibilità anche di indicare domande/suggerire temi da 
trattare. 

La partecipazione dei singoli e di intere classi in Aula Magna dipenderà dalla disponibilità dei posti, 
dal grado d’interesse dimostrato nella scheda e dalla possibilità per la classe di seguire l’incontro 
anche in videoconferenza. Seguiranno indicazioni più precise ed elenchi sulla base delle richieste 
pervenute. Gli alunni maggiorenni delle classi inferiori e non presenti in aula magna potranno 
seguire l’incontro in video conferenza, previa autorizzazione del docente dell’ora.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
Referenti:  
prof.ssa Claudia Franchi  
prof.ssa Chiara Marengoni  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 


