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Agli studenti 
Ai genitori
Ai docenti

Al personale collaboratore
Alla DSGA dsga@liceogalvani.it

Sito: circolari e newsletter/docenti-alunni-genitori 
centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI, CONSIGLI DI 

                    CLASSE E CONSULTA

Si comunica che sono state indette, ai sensi della Circolare n. 42 del 21/07/2015, O.M. n. 215 del
15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del
24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998 e nota prot. n. 10279 del 26/08/2014 del Direttore Generale
U.S.R. Emilia Romagna le elezioni per il rinnovo dei seguenti Organi Collegiali: 

1. Consulta studentesca provinciale (per gli studenti) 

2. Consigli di Classe (per gli studenti e per i genitori) 

Le elezioni per la componente studentesca nel Consiglio di Classe e nella Consulta studentesca
si terranno il  giorno martedì 22 ottobre 2019 durante le ultime due ore di lezione di ciascuna
classe. Le ore verranno così suddivise: durante la prima si terrà l’assemblea di classe; durante la
seconda si  istituirà  il  seggio  elettorale,  il  cui  presidente  sarà  il  professore  dell’ultima  ora  di
lezione. Il presidente dovrà eseguire lo scrutinio assieme agli scrutatori designati fra gli allievi,
redigere i verbali e consegnarli firmati, unitamente alle schede, alla Commissione Elettorale. 

Le classi che, nella giornata del 22 ottobre, hanno le ore di lezione nella succursale di Via Don
Minzoni  15,  voteranno  regolarmente  nelle  proprie  aule,  secondo  la  procedura  indicata  e
consegneranno tutto il materiale ad un rappresentante della Commissione Elettorale, che sarà
presente in succursale.
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Le elezioni per la componente genitori nel Consiglio di Classe si terranno presso la sede di via
Castiglione 38, nei giorni lunedì 21 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per le classi del
biennio e martedì 22 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per le classi del triennio. 

I  genitori  saranno accolti,  nelle classi  a ciò designate,  dai  docenti  coordinatori  di  classe che
illustreranno  le  modalità  delle  votazioni  e  presenteranno  brevemente la  classe,  introducendo
l’assemblea dei genitori (dalle h. 16,30 alle 17,30).  Dalle ore 17.30 alle ore 18.30 sarà costituito,
da parte  dei  genitori  presenti,  un seggio  elettorale  per  classe  (o  per  più  classi  della  stessa
sezione) composto da un presidente e due scrutatori per le operazioni di: VOTO - SCRUTINIO -
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori e coloro che hanno più figli iscritti hanno diritto di voto
in  ogni  classe  frequentata.  In  ogni  Consiglio  di  Classe  la  componente  genitori  elegge  n.  2
rappresentanti.

Al  termine  il  presidente  e  gli  scrutatori  designati  fra  i  genitori  dovranno  redigere  i  verbali  e
consegnarli firmati assieme alle schede alla Commissione Elettorale. 

CONSULTA DEGLI STUDENTI: 

Gli studenti che intendono presentare le liste nel Consiglio di Istituto lo dovranno fare dalle ore
9.00 del giorno lunedì 01 ottobre 2019 alle ore 12.00 del giorno lunedì 07 ottobre 2019 presso il
Signor Damiano (segreteria distribuzione crediti): seguirà circolare esplicativa.

N.B. le  elezioni  dei  rappresentanti  degli  studenti  nel  Consiglio d’Istituto si  svolgeranno in
novembre, unitamente alle elezioni per il  rinnovo triennale di tutte le componenti del C.d’I. (ai
sensi dell’O.M. 215/1991 art. 23): seguirà circolare esplicativa.

La Commissione elettorale scolastica                                              La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Francesca Blasi                                                               Prof.ssa Giovanna Cantile

Prof. Vinicio Giacometti                                      autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93  

____________________________________________________________________________________

Il so�oscri�o ____________________________________________________________ genitore dell’alunno 

__________________________________________________________ classe ______ dichiara di aver ricevuto la 

circolare n. …… rela�va alle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali – A.S. 2019/2020. 

Data, __________________                                                               Firma___________________________________
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