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Circ. n. 344 
Desenzano del Garda, 26/03/2021 

 

Agli studenti delle classi quinte 

Ai genitori 

Ai docenti 

E p.c. al DSGA 

Al sito web 

 
 

Oggetto: EDUCAZIONE CIVICA: Proposta formativa dell’Associazione degli Avvocati 

Penalisti – Camera Penale di Brescia. 
 

 

Con la presente si comunica che il giorno 24 aprile 2021, secondo gli orari di seguito 

indicati, gli studenti delle classi quinte parteciperanno ad un incontro di formazione 

giuridica a cura della Camera Penale di Brescia, nell’ambito di un progetto di Educazione 

civica in collaborazione con il MIUR. Interverranno le avvocatesse Stefania Amato e Silvia 

Guarneri. L’incontro si svolgerà in modalità on line. 

Saranno proposti filmati e altro materiale su una o più delle seguenti aree tematiche sulla base 

dell’art. 111 della Costituzione: giusto processo, diritto alla difesa, funzione ed 

esecuzione della pena. L’incontro sarà caratterizzato da una discussione guidata sui 

contenuti tecnici. 

 

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 parteciperanno le classi 5A CAT, 5E SIA, 5H GRAF, 5L e 

5M SOC-SAN. 
 

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 parteciperanno le classi 5C AFM, 5F e 5G e 5R TUR e 5I 

GRAF. 

 

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

piattaforma Meet di Google ai coordinatori di classe (ai quali si richiede di annotare l’impegno 

in Agenda del Registro elettronico). In caso di lezioni in presenza il docente in servizio 

proietterà su schermo la videoconferenza, se si procederà a distanza verrà comunicato il link 

alle classi e ai docenti in orario di servizio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Dipartimento giuridico 
La Referente del progetto  

prof.ssa Dora 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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