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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 11 ottobre 2022 

Ai genitori 

Ai docenti  

Ai collaboratori scolastici 

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it 

 Sito: circolari docenti e scuola-famiglia 

centralino@liceogalvani.it 

 succursale@liceogalvani.it 

 

 

OGGETTO: ASSEMBLEE DI CLASSE per le elezioni della componente GENITORI dei 

Consigli di Classe – note esplicative e indicazione aule 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe si terranno in presenza presso la 

sede centrale di via Castiglione n. 38, nelle giornate di mercoledì 19 ottobre 2022, dalle ore 16:00 

alle ore 18:00, per le classi del biennio, e giovedì 20 ottobre 2022, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, 

per le classi del triennio.  

Le assemblee dei genitori saranno presiedute fino alle ore 16:30 circa dal coordinatore di 

classe. Nel caso in cui il docente coordini più classi sarà tenuto a individuare un membro del c.d.c. 

che possa sostituirlo. Prima dell’inizio dell’assemblea il docente coordinatore dovrà ritirare la busta 

contenente le schede e il verbale, presso la postazione dei collaboratori scolastici al primo piano. Le 

assemblee avranno il seguente ordine del giorno:  

- situazione della classe; 

- spiegazione della modalità delle votazioni;  

- varie ed eventuali.  

Dalle ore 16:30 alle ore 17:00 i genitori potranno confrontarsi e individuare i candidati o le 

candidate che offriranno la propria disponibilità per l’incarico, alle ore 17:00 avranno inizio le 

operazioni di voto. 

In ogni classe sarà costituito il seggio elettorale, formato da un Presidente dell’assemblea e due 

scrutatori, di cui uno con funzione di segretario, che redigerà il verbale della seduta sull’apposito 
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modulo già predisposto. Al termine delle votazioni il presidente del seggio, insieme ai due scrutatori 

eseguirà lo spoglio delle schede e proclamerà gli eletti.  

Al termine di tutte le operazioni le schede elettorali verranno riposte in una busta chiusa, con i 

lembi controfirmati dai componenti del seggio da consegnare, insieme al verbale, alla Commissione 

Elettorale (presso la postazione dei collaboratori scolastici al primo piano). Si ricorda che il voto è 

personale e segreto e che per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe i genitori degli 

studenti della classe sono tutti elettori e tutti eleggibili. Risulteranno eletti in qualità di 

rappresentanti dei genitori i due candidati 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 iscritti hanno diritto di voto in ogni classe frequentata dai 

propri figli;  

- ogni genitore può esprimere un’unica preferenza.  

 

Grazie per la collaborazione 

Cordiali saluti, 

La Commissione elettorale 

Prof.sse Federica Falancia e Francesca Malagoli  

 

 

 

 

                                                                                                Il dirigente scolastico 

                                                                                                    Fabio Gambetti 

                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

                                                                                                                          norme correlate 

 

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 

 

 

 

 

Seguono le aule 
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BIENNIO (mercoledì 19 ottobre ore 16:00) 
 

 

TRIENNIO (giovedì 20 ottobre ore 16:00) 
 

 

Identificazione delle aule: 

- lettera T: piano terra edificio storico; 

- lettera A: primo piano edificio storico; 

- lettera B: secondo piano edificio storico; 

- lettera R: edificio sul retro con entrata dalla portineria centrale (R1, R2, R3, R4 e R13 al 

piano terra; R5, R6, R7, R8 e R9 al primo piano; R10, R11 e R12 al secondo piano). 
 

Classe 4A 4B 4D 4E 1F 1G 1HI 

Aula A1 A2 A3 A4 A5 T2 T3 

        

Classe 1L 1M 1N 1O 1P 1Q  

Aula A6 A7 A8 A9 A10 A11  

        

Classe 5A 5B 5D 5E 2F 2GT 2H 

Aula A12 B1 B2 B4 B5 B6 B7 

        

Classe 2I 2L 2M 2N 2P 2O 2Q 

Aula B8 B10 B11 B12 B13 B14 B15 

Classe 1A 1B 1D 1E 3F 3H 3I 

Aula R1 R2 R3 R4 A1 R11 R12 

        

Classe 3L 3M 3N 3O 3P 3Q  

Aula A2 A3 A4 A5 A6 A7  

        

Classe 2A 2B 2E 4F 4G 4H 4I 

Aula R5 R6 R7 A8 R13 A10 A11 

        

Classe 4L 4M 4N 4O 4P 4Q 4T 

Aula A12 B1 B4 B5 B6 B7 T2 

        

Classe 3A 3B 3E 5F 5G 5H 5I 

Aula R8 R9 R10 B8 B9 B10 B11 

        

Classe 5L 5M 5N 5O 5P 5Q 5T 

Aula B12 B13 B14 B15 A9 B17 T3 
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