
Circolare n. 85 

Bologna, 10 novembre 2020           

Ai genitori

Ai docen� coordinatori di classe

Ai collaboratori scolas�ci

Alla DSGA 

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

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO:  INDIZIONE  ELEZIONI  SUPPLETIVE  (in  modalità  telema�ca)  PER  LA

COMPONENTE GENITORI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Si  comunica  che  sono  inde$e,  ai  sensi  della  Circolare  dell’O.M.  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 della nota del Ministero dell’Istruzione del 2/10/2020 

le  votazioni per l’elezione di  un rappresentante dei genitori nel Consiglio d’Is�tuto, in sos�tuzione di

uno dei genitori ele+ nello scorso anno scolas�co, cessato dalla carica.

 Le  votazioni  si  svolgeranno  domenica  29  novembre 2020 dalle  ore  8:00  alle  ore  12:00 e  lunedì  30

novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

L’emergenza sanitaria e il protocollo sicurezza del Liceo Galvani non ci consentono di organizzare riunioni

nei locali scolas�ci, così come previsto dal DPCM del 3 novembre u.s. Queste indicazioni sono confermate,

con il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Sicurezza e Prevenzione, anche per il caso specifico

delle elezioni dei rappresentan� dei genitori negli organi collegiali.

Pertanto quest’anno le votazioni  si svolgeranno in modalità telema�ca per mezzo dei Moduli di G-Suite.

I  genitori  troveranno nella bacheca del  registro ele$ronico il  link per accedere al Modulo di G-Suite.  I

genitori potranno accedere alla bacheca del registro ele$ronico con le proprie credenziali di genitore.

Ciascun genitore potrà votare per una lista ed esprimere un solo voto di preferenza tra i candida� della

lista.      I nomi delle liste e dei candida� saranno indica� sul modulo e si voterà selezionandoli. 

Il  conteggio dei vo� avverrà automa�camente per mezzo di G-Suite Moduli.  La commissione ele$orale

prenderà visione dei risulta� delle elezioni e proclamerà gli ele<.  

I Genitori che intendono presentare liste di candida� per il Consiglio d’Is�tuto possono ri�rare i moduli

presso l’Ufficio alunni (dal sig. Damiano Bignami) e devono presentare le liste dalle ore 9:00 di sabato 14

novembre alle ore 12:00 di venerdì 20 novembre. 

Le  liste  devono  contenere  le  firme  dei  candida�  per  acce$azione  (con  estremi  del  documento  di

riconoscimento)  e le firme di almeno 20 ele$ori presentatori  di lista (con estremi del documento di

riconoscimento). Ogni lista deve essere presentata personalmente da uno dei firmatari (non candidato)

     La Commissione ele$orale scolas�ca                                                          Il Dirigente Scolas�co                         

          Proff. Giacome< e Natalini                                                                             Aurelio Alaimo                              
                                                                                               Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa ai sensi

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

                                                                                            

Liceo Ginnasio Luigi Galvani
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