
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 49

Bologna, 11 ottobre 2021

Ai genitori 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it

Sito: circolari docenti/scuola-famiglia 

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO:  ASSEMBLEE  DI  CLASSE  (modalità  telematica)  per  le  elezioni  della
componente GENITORI dei Consigli di Classe

Si  comunica  che  le  assemblee  propedeutiche  alle  elezioni  dei  rappresentanti  dei  genitori  nei
Consigli di classe si terranno in modalità telematica (via Google Meet)  giovedì 21 ottobre, dalle
ore 17 alle 18, per le classi del biennio, e venerdì 22 ottobre 2021, dalle ore 17 alle ore 18, per le
classi del triennio. Il  link per l’assemblea sarà inserito dal Coordinatore o dalla Coordinatrice di
classe nel Registro elettronico Classe Viva, all’interno dell’Agenda di classe, in corrispondenza del
giorno e dell’ora fissati per l’assemblea.

Le assemblee dei genitori saranno presiedute fino alle 17:20 dal Coordinatore o dalla Coordinatrice
di Classe e avranno il seguente Ordine del giorno: 

 situazione della classe; 

 spiegazione della modalità delle votazioni;  

 varie ed eventuali. 

Dalle  ore  17:20  alle  ore  18:00  i  genitori  potranno  confrontarsi  e  individuare  i  candidati  o  le
candidate che offriranno la propria disponibilità per l’incarico. 
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Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe si svolgeranno, sempre in modalità
telematica,  nelle  due  ore  successive  all’assemblea,  quindi  dalle  18 alle  20.  La  Commissione
elettorale provvederà a inserire il link ai moduli Google predisposti per le votazioni nell’Agenda del
Registro  Elettronico  Classe  Viva.  I  moduli  (uno  per  ogni  classe)  verranno  approntati  dalla
Commissione elettorale, con il supporto dell’animatore digitale Professor Zeno De Cesare.

Dopo il voto (che si concluderà alle ore 20 del 21 ottobre per il biennio e del 22 ottobre per il
triennio), la Commissione elettorale controllerà gli esiti del voto nella piattaforma Google Suite e
procederà a proclamare gli eletti  o le elette,  i  cui nominativi  saranno comunicati  alle classi  dai
coordinatori o dalle coordinatrici.

Risulteranno eletti  in qualità  di  rappresentanti  dei genitori  i/le  due candidati/e  che otterranno il
maggior numero di voti. 

Seguirà nei giorni successivi l’apposito decreto del Dirigente Scolastico con il quale sarà ratificato
l’esito delle votazioni. 

Precisazioni sul diritto di voto: 

 il diritto di voto spetta a entrambi i genitori; 

 i genitori che hanno più figli/e iscritti/e hanno diritto di voto in ogni classe frequentata; 

 ogni genitore può esprimere un’unica preferenza. 

La Commissione elettorale 

Prof.sse Alessandra Natalini e Francesca Frascaroli

                                                                                                         Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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