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Agli studen� e ai genitori

Ai docen�, Ai collaboratori scolas�ci 

Alla DSGA dsga@liceogalvani.it

Sito: home page/circolari e newsle�er/docen�-alunni-genitori 

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI, RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Si comunica che sono inde�e, ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione del 2/10/2020 e

della 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,  le  elezioni  dei  seguen� Organi

collegiali:

1. Consigli di Classe, elezione dei rappresentan" degli studen"

2. Consiglio d’Is"tuto, elezione dei rappresentan" degli studen"

Le  elezioni  della  componente  studentesca  nei Consigli  di  Classe  e  nel  Consiglio  d’Is�tuto si

terranno il giorno lunedì 26 o(obre 2020 durante le ul�me 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 is�tuirà il seggio ele�orale, il cui presidente sarà il professore dell’ul�ma ora di lezione.

Il presidente (coadiuvato da due scrutatori scel� fra gli studen�) dovrà eseguire lo scru�nio dei

vo� per il consiglio di classe e proclamare gli ele:. 

Le  schede  dei  vo�  per  il  Consiglio  d’Is�tuto  verranno  invece  consegnate  alla  Commissione

ele�orale, che provvederà successivamente allo scru�nio e alla proclamazione degli ele:.

Presentazione delle liste per il Consiglio d’Is"tuto.

Dalle  votazioni  saranno  ele:  4  rappresentan�  degli  studen�,  pertanto  ogni  lista  può

comprendere al massimo 8 candida�: 

- ogni lista deve scegliere un mo�o che la contraddis�ngue,

- ogni lista deve essere presentata da almeno 20 studen� ele�ori (non candida�).
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I moduli e le istruzioni per la presentazione delle liste sono disponibili presso il sig. Damiano della

segreteria (Ufficio alunni).

La raccolta delle firme, in ragione dell’emergenza sanitaria, verrà effe�uata on-line a�raverso la

pia�aforma  Google  suite  (istruzioni  de�agliate  verranno  fornite  insieme  ai  moduli  per  la

presentazione delle liste).

Le liste dovranno essere presentate al Sig.  Damiano (Ufficio Alunni),  dalle ore 9.00  del giorno

mercoledì 07 o(obre 2020 alle ore 12.00 del giorno lunedì 11 o(obre 2020.

N.B.  Per la  elezione dei rappresentan� dei  genitori  nei  consigli  di  classe verrà pubblicata  nei

prossimi giorni apposita circolare.

Il presidente della Commissione ele�orale                                        Il Dirigente Scolas�co

Prof. Vinicio Giacome:                                                         Aurelio Alaimo

                                                                                                                           Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa 

                                                                                                                ai sensi e per gli effe: dell’art. 3,  c.2 D.Lgs  n. 39/93   
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