
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n.  77

Bologna, 29 ottobre 2021

Ai genitori 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it

Sito: home page/circolari docenti e scuola famiglia 

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: ELEZIONI SUPPLETIVE (modalità telematica) per la componente GENITORI
del Consiglio d’Istituto

Si comunica  che sono indette  le  votazioni  per  l’elezione  di  due rappresentanti  dei  genitori  nel
Consiglio d’Istituto, non giunto a scadenza, in sostituzione di due genitori eletti nello scorso anno
scolastico e cessati dalla carica, 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 prot. 24032 del 6/10/2021. 

Le votazioni si svolgeranno domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 29
novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30.

Lo  stato  di  emergenza  ancora  in  vigore  e  le  disposizioni  di  sicurezza  rendono  opportuno  lo
svolgimento  delle  elezioni  a  distanza,  tenuto  conto  di  quanto  indicato  nella  nota  citata  del
6/10/2021,  sentito  anche  il  parere  del  Responsabile  del  Servizio  di  Sicurezza  e  Prevenzione;
pertanto anche quest’anno le votazioni si svolgeranno in modalità telematica per mezzo dei Moduli
di  G-Suite.
I genitori troveranno nella bacheca del registro elettronico – a cui possono accedere con le proprie
credenziali – il link per accedere al Modulo di G-Suite. Ciascun genitore potrà votare per una sola
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lista ed esprimere un solo voto di preferenza tra i candidati e le candidate della lista. I nomi delle
liste,  dei  candidati  e  delle  candidate  saranno  indicati  sul  Modulo  e  si  voterà  selezionando  il
nominativo prescelto.

Il  conteggio dei voti  avverrà automaticamente per mezzo di G-Suite Moduli  e la Commissione
elettorale, dopo aver preso visione dei risultati delle elezioni, proclamerà gli eletti o le elette. 

I genitori che intendono presentare liste per la candidatura al Consiglio d’Istituto potranno ritirare i
moduli presso l’Ufficio alunni (rivolgendosi al signor Damiano Bignami) e dovranno presentare le
liste dalle ore 9:00 di lunedì 8 novembre alle ore 12:00 di sabato 13 novembre 2021. 

Le liste devono contenere le firme dei candidati o delle candidate per accettazione (con estremi del
documento di riconoscimento) e le firme di almeno 20 elettori o elettrici che presentano la lista (con
estremi del documento di riconoscimento). Ogni lista deve essere presentata personalmente da uno
dei firmatari o una delle firmatarie (non candidato/a).

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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