Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Circolare n. 105
Bologna, 23 novembre 2020

Ai genitori, ai docen ,
al personale collaboratore
Sito: circolari e newsle er/docen – genitori
Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: ELEZIONI SUPPLETIVE DI UN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI NEL CONSIGLIO
D’ISTITUTO - PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

La Commissione ele orale, avendo veriﬁcato la regolarità delle liste dei genitori (presentate entro
le ore 12:00 del 20 novembre 2020 da almeno 20 genitori), comunica che le seguen liste sono
ammesse alle elezioni supple ve inde e con la circolare n. 85 del 10 novembre 2020:
LISTA I, "COLLABORIAMO PER IL GALVANI". CANDIDATI: 1) MAGLI STEFANIA
LISTA II, "ASCOLTO ATTIVO PER LA SCUOLA". CANDIDATI: 1) BACCI BENIAMINO
LISTA III, "IL RISPETTO DELLE REGOLE PER VIVERE BENE SEMPRE E SOPRAVVIVERE ADESSO".
CANDIDATI: 1) FRANCHI CLAUDIO, 2) VILLANI GIOVANNA
Le elezioni si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di domenica 29 novembre 2020 e dalle ore
8:00 alle ore 13:00 di lunedì 30 novembre 2020, in modalità telema ca, secondo la procedura già
illustrata nella circolare n. 85, che viene qui richiamata:
I genitori troveranno nella bacheca del registro ele ronico il link per accedere al Modulo di Google
Suite. I genitori potranno accedere alla bacheca del registro ele ronico con le proprie credenziali.
Ciascun genitore potrà votare per una lista ed esprimere un solo voto di preferenza tra i candida
della lista (quando siano presen più candida ). I nomi delle liste e dei candida saranno indica
sul modulo e si voterà selezionandoli.
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Il genitore dovrà anche scrivere sul modulo il proprio cognome e nome, e quello del ﬁglio iscri o al
Liceo Galvani, in sos tuzione della ﬁrma sul registro degli ele ori.
Il conteggio dei vo avverrà automa camente per mezzo di G-Suite Moduli. La commissione
ele orale prenderà visione dei risulta delle elezioni, veriﬁcherà la validità dei vo espressi e
pubblicherà il risultato delle elezioni.
Ogni genitore può votare una sola volta, anche nel caso che abbia più ﬁgli iscri: al Liceo Galvani
(ai sensi dell’O.M. 215/1991 art. 27, 8)

Per la Commissione ele orale
Prof. Vinicio Giacome:

Il Dirigente Scolas co
Aurelio Alaimo
Firma autografa sos tuita a mezzo stampa ai sensi
e per gli eﬀe: dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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