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Circ. n. 360 
Desenzano del Garda, 09/04/2021 

 

 
Agli studenti delle classi quinte 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 

                                                                                           Al sito web  
 

 

Oggetto: Rettifica circolare n. 344 – Proposta formativa dell’Associazione degli 
Avvocati Penalisti – Camera Penale di Brescia. 

 
 

Con la presente si comunica, a rettifica e parziale integrazione di quanto disposto con circolare 

n. 344, che, per esigenze di carattere organizzativo, il giorno 24 aprile p.v. tutti gli studenti 

delle classi quinte parteciperanno simultaneamente all’incontro di formazione giuridica a 

cura della Camera Penale di Brescia, in modalità on line, per due ore complessive, dalle ore 

10.00 alle ore 12.00 circa.  

 

Verrà utilizzata la piattaforma Zoom.  

 

Modalità operative: la professoressa Notarangelo comunicherà il link per collegarsi alla 

piattaforma ai coordinatori di classe (che nel frattempo modificheranno l’annotazione 

dell’impegno in Agenda del Registro elettronico prevedendo la durata di due ore). In caso di 

lezioni in presenza il docente in servizio proietterà su schermo la videoconferenza, se si 

procederà a distanza il coordinatore di classe comunicherà per tempo il link alle classi e ai 

docenti in orario di servizio. Subito prima di collegarsi alla piattaforma Zoom docenti in servizio 

e studenti, per ognuna delle due ore, avranno cura di collegarsi su Classroom di Google Meet 

per consentire l’appello e la conseguente registrazione dei presenti.  

 

Si raccomanda agli studenti di restare collegati anche in video per l’intera durata 

dell’incontro.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Dipartimento giuridico 
Referente progetto prof.ssa Notarangelo 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Stefania Battaglia 

 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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