
Circolare n.  50
Bologna, 13 ottobre 2020

A tutte le classi tramite il docente coordinatore
Al personale collaboratore

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

succursale@liceogalvani.it

Oggetto: assemblee di classe ed elezione dei rappresentanti dei genitori in modalità telematica

Prescrizioni di sicurezza
L’emergenza sanitaria e il protocollo sicurezza del Liceo Galvani non ci consentono di organizzare
riunioni pomeridiane nei locali scolastici. Queste indicazioni sono confermate, con il parere favorevole
del  Responsabile  del  Servizio  di  Sicurezza  e  Prevenzione,  anche  per  il  caso  specifico  delle
assemblee e delle elezioni dei rappresentanti di classe.

Pertanto  quest’anno  le  assemblee  e  le  elezioni  si  svolgeranno  in  modalità  telematica,  su
convocazione dei coordinatori di classe sulla piattaforma Google Meet.

Contiamo sull’impegno e sulla collaborazione di tutti – coordinatori di classe e genitori – perché lo
svolgimento a distanza delle assemblee e delle elezioni si svolga con la partecipazione e l’attenzione
dovute.  

Assemblee
Le assemblee dei genitori si svolgeranno nel modo seguente:

� classi del biennio: martedì 27 ottobre dalle 17 alle 18

� classi del triennio:  mercoledì 28 ottobre dalle 17 alle 18. 

I link per l’accesso alle riunioni Meet saranno inviati dai coordinatori agli indirizzi e-mail “galvaniedu”
degli studenti.
I genitori potranno partecipare alle assemblee utilizzando l’account “galvaniedu” dei figli oppure un
altro account personale di tipo Google.

Alla  prima  mezz’ora  dell’assemblea  parteciperà  il  docente  coordinatore  di  classe,  che  illustrerà
funzioni e modalità di partecipazione agli organi collegiali, in particolare ai consigli delle classi prime.

Per la mezz’ora restante un genitore presiederà l’assemblea, durante la quale si  presenteranno i
genitori che desiderano candidarsi come rappresentanti nei consigli di classe.

Al  termine  dell’assemblea  il  genitore  presidente  redigerà  un  verbale,  indicando  il  numero  dei
partecipanti e i nomi dei candidati.
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Il  verbale dovrà essere inviato per e-mail  al  presidente della Commissione elettorale prof.  Vinicio
Giacometti, all’indirizzo  vinicio.giacometti@galvaniedu.it

Elezioni
Conclusa l’assemblea, le elezioni si svolgeranno on-line per mezzo dei Moduli di G-Suite.

I genitori delle classi interessate troveranno nella bacheca del registro elettronico il link per accedere
al Modulo di G-Suite. I genitori potranno accedere alla bacheca del registro elettronico con le proprie
credenziali di genitore.

Ciascun genitore potrà votare per un solo candidato.

Le votazioni on-line si svolgeranno dalle 18 alle 20. 

Il  conteggio  dei  voti  avverrà  automaticamente  per  mezzo  di  G-Suite  Moduli.  La  commissione
elettorale prenderà visione dei risultati delle elezioni e proclamerà gli eletti. In seguito i coordinatori di
classe comunicheranno alle classi i nomi dei rappresentanti eletti.

ISTRUZIONI ai Coordinatori
Si chiede ai docenti coordinatori di classe di:
a) leggere la circolare nelle classi e raccomandarne la lettura ai genitori;
b) convocare le assemblee con Meet;
c) illustrare funzioni e modalità di partecipazione agli organi collegiali,  in particolare ai Consigli di

classe;
d) spiegare le modalità di elezione dei rappresentanti di classe, motivate dalle esigenze di sicurezza

e tutela della salute.

Grazie per la collaborazione.

                               Il dirigente scolastico
                                    Aurelio Alaimo

                                                                                       Firma autografa sostuita a mezzo stampa ai sensi

                                                                  e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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