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Circolare n.  65

Bologna, 23 o�obre 2020

A tu�e le classi tramite il docente coordinatore

Ai docen� 

Al personale collaboratore

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

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: ISTRUZIONI PER LE ELEZIONI DEGLI STUDENTI DEL 26 OTTOBRE E PRECISAZIONI PER

                    LE CLASSI ARTICOLATE

Le assemblee di classe e le elezioni studentesche si svolgono con gli orari e le modalità comunicate con la

circolare n. 34 del 5 o�obre scorso.

I docen� in aula nell’ora delle votazioni (o uno studente designato dal docente) devono ri�rare le buste del

materiale ele�orale presso i tavoli dei collaboratori ATA:

� al primo piano della sede per le classi del piano terra, del primo piano e delle palestre A e B della

sede

� al secondo piano della sede per le classi del secondo e del terzo piano

� al piano terra dell’Ala R per tu�e le classi dell’Ala R e per le palestre C e D

� alla  por�neria  della  Succursale  (dal  collaboratore  Massimo  Alber�)  per  tu�e  le  classi  della

succursale.

Per lo spoglio delle schede è prescri�o l’uso dei guan� monouso, si consiglia di provvedersi di propri guan�,

ma chi ne avesse bisogno può richiederli alla por�neria della sede e della succursale.

Sulle buste del materiale ele�orale sono incollate istruzioni de�agliate per lo svolgimento delle elezioni nel

rispe�o delle prescrizioni an�-Covid.
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Le classi eventualmente assen� per provvedimento dell’autorità sanitaria svolgeranno le elezioni dei loro

rappresentan� nel c.d.c.  nel  primo giorno di  rientro in  presenza,  sempre durante le  ul�me due ore di

lezione;  i  coordinatori  di  queste  classi  dovranno  conta�are  il  prof.  Giacome9

(vinicio.giacome9@galvaniedu.it) per la consegna del materiale ele�orale.

Non sarà invece possibile per loro recuperare le elezioni dei rappresentan� di is�tuto.

Di seguito precisazioni per le classi ar�colate:

AULE – DOCENTI IN SORVEGLIANZA – ORARIO DI ASSEMBLEA E SUCCESSIVE VOTAZIONI PER LE

CLASSI ARTICOLATE – LUNEDì 26/10/2020

CLASSI ORE DI ASSEMBLEA

E VOTAZIONI

AULE DOCENTI

4D 3^ e 4^ ora T3 Bozzoli

1H 4^ e 5^ ora SC8 Guillo9n/Vicario

1I 4^ e 5^ ora SC7 WolBardt/Saba9ni

5E 4^ e 5^ ora SB1 Rambelli

3H 4^ e 5^ ora SB2 Cesari V./Lovera

3I 4^ e 5^ ora SB9 Viglie�a/Rodia

4I 4^ e 5^ ora SB8 Coronato

4C 4^ e 5^ ora SA2 Ferre9/Guarnieri

5G 4^ e 5^ ora SC1 Saccozzi/Bloise

5H 4^ e 5^ ora SC11 Giro9/Ma9oli

5I 4^ e 5^ ora SC2 Molinari/Rando

Si ringrazia per la collaborazione.

                                                                                                                      Il Dirigente Scolas�co

        prof. Aurelio Alaimo
                                                                                                                Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa 

                                                                                                               ai sensi e per gli effe9 dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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