
Circolare n.  93 
Bologna, 14 ottobre 2019          

Ai coordinatori di classe  
Agli studenti, ai genitori

ai docenti, ai collaboratori scolastici ATA
Alla DSGA 

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

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO:  INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 

                     D’ISTITUTO  Componente Docenti, Componente Genitori, 

                     Componente Studenti, Componente A.T.A.

Si informano le componenti  in indirizzo del Liceo Galvani che sono state indette, ai sensi della
Circolare MIUR 20399 del 1/10/2019 ,  della Circolare dell’U.S.R. Emilia Romagna n. 21047 del
10/10/2019,  dell’O.M. del 16-07-1991, 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, le votazioni per l’elezione dei
rappresentanti del Consiglio d’Istituto nelle giornate di: 

DOMENICA 24 novembre 2019   dalle ore 8:00 alle ore 12:00,  nel seggio 1 presso la sede
di Via Castiglione 39 (Aula Zangrandi) 

LUNEDI’ 25 novembre 2019    dalle ore 8:00 alle ore 13:30, nel seggio 1 presso la sede di
Via Castiglione 39 (Aula Zangrandi) e nel seggio 2 presso la succursale di Via Don Minzoni
15.

Per evitare code al seggio gli studenti voteranno nelle proprie classi nella seconda o terza ora di
lezione di lunedì 25 novembre, con la supervisione del docente presente in aula, poi metteranno
le schede votate in una busta a ciò predisposta, che verrà chiusa e consegnata al seggio dai
rappresentanti  di  classe.  Il  materiale  per  la  votazione  (schede,  buste,  elenchi  ecc.)  verrà
distribuito nelle classi all’inizio della mattina dai collaboratori scolastici; è comunque possibile,
anche per gli studenti, votare al seggio nella giornata di domenica 24/09/2019.
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I Docenti, i Genitori, gli Studenti e i collaboratori ATA che intendono presentare liste di candidati
per il Consiglio d’Istituto lo potranno fare dalle ore 9:00 di lunedì 4 novembre alle ore 12:00 di
sabato 9 novembre presso la Segreteria Amministrativa (dal sig. Damiano, sportello crediti), in
Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna.

Dalle votazioni saranno eletti: Numero preferenze che si possono esprimere:

n. 4 rappresentanti dei genitori

n. 4 rappresentanti degli studenti

 n. 8 rappresentanti dei docenti

n. 2 rappresentanti del personale A.T.A

GENITORI: al massimo 2 PREFERENZE 

STUDENTI: al massimo 2 PREFERENZE

DOCENTI: al massimo 2 PREFERENZE

A.T.A.: al massimo 1 PREFERENZA

ALL’ ATTENZIONE DEI COORDINATORI DI CLASSE:

La presente circolare deve essere letta nelle classi  dai  Coordinatori  di  classe;  il  tagliando di
ricevuta della circolare (in calce alla presente) deve essere scaricato dal sito (area genitori e area
alunni), compilato, firmato da un genitore e consegnato al coordinatore di classe (una copia della
circolare sarà comunque disponibile presso i collaboratori scolastici al primo piano della sede). I
coordinatori, raccolti tutti i tagliandi della classe, li consegneranno in segreteria amministrativa al
sig. Damiano, entro e non oltre il 4 novembre 2019. 

La Commissione elettorale scolastica                                          La Dirigente Scolastica

Prof.ri   Vinicio Giacometti e Francesca Blasi                          Prof.ssa Giovanna Cantile

                                                                                                   Firma 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.  …93…… rela�va  alle  elezioni  per  il  rinnovo del  Consiglio  d’Is�tuto  (componente  Docen�,  Genitori,

Studen�, personale A.T.A.) – A.S. 2019/2020. 

Data, __________________                                                               Firma___________________________________
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