Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Bologna, 11 ottobre 2022
Agli studenti
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: NOTA ESPLICATIVA DELLE OPERAZIONI DI ELEZIONE dei
rappresentanti degli STUDENTI e delle STUDENTESSE nei Consigli di Classe ed
ELEZIONE SUPPLETIVA nella Consulta Provinciale
Le elezioni della componente studentesca nei Consigli di Classe e nella Consulta Provinciale si
terranno il giorno mercoledì 26 ottobre 2022, durante l’ultima ora di lezione di ciascuna classe,
che sarà così suddivisa: nei primi 25 minuti si terrà l’assemblea di classe, mentre nei restanti 30
verrà istituito il seggio elettorale, presieduto dal docente dell’ora di lezione coinvolta. Le classi
articolate svolgeranno l’assemblea e le elezioni nell’ultima ora della mattina in cui la classe è unita,
secondo la seguente tabella:
CLASSE
1D
1E
2E
1HI
2H
4H
2I
4I

ORA DI ASSEMBLEA
5^ ORA
5^ ORA
5^ ORA
5^ ORA
5^ ORA
4^ ORA
5^ ORA
4^ ORA
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Il docente in servizio durante l’assemblea avrà cura di ritirare e controllare il materiale necessario
presso: AULA ZANGRANDI per la sede centrale e AULA SA4 per la succursale (ritirerà 2 buste:
una busta contenente le schede per l’elezione dei rappresentanti del c.d.c., l’elenco degli studenti e
il relativo verbale, e una seconda busta bianca anonima contenente le schede elettorali per l’elezione
dei rappresentanti della Consulta). In ogni classe sarà costituito il seggio elettorale, formato da un
Presidente dell’assemblea (il docente in orario), e due scrutatori, di cui uno con funzione di
segretario che redigerà il verbale della seduta, compilando l’apposito modulo già predisposto. Il
docente rientrerà in classe al termine dell’assemblea per le operazioni di voto. Al termine il
presidente del seggio, insieme ai due scrutatori eseguirà lo spoglio delle schede e proclamerà gli
eletti. Il presidente del seggio compilerà il verbale riportando i risultati dell’elezione dei c.d.c.
Una volta eletti i rappresentanti del C.d.C. si passerà all’elezione della Consulta. Le schede votate
verranno riposte nella busta bianca anonima che dovrà essere lasciata aperta.
Alla fine delle operazioni di votazione le schede elettorali del c.d.c. verranno riposte nella busta,
chiusa e con i lembi controfirmati dai componenti del seggio. Entrambe le buste (C.d.C. e
Consulta) vanno poi riconsegnate in aula Zangrandi per la sede centrale e in SA4 per la succursale.
Le schede elettorali avanzate e il verbale, fuori dalla busta, vanno anch’essi riconsegnati alla
commissione elettorale. Si ricorda che il voto è personale e segreto e che per l’elezione dei
rappresentanti e delle rappresentanti nei Consigli di Classe gli studenti e le studentesse della classe
sono tutti elettori e tutti eleggibili. Ogni alunno può esprimere una sola preferenza.
Seguirà nei giorni successivi l’apposito decreto del Dirigente Scolastico con il quale verrà ratificato
l’esito delle votazioni.
Si ricorda inoltre che le liste per la Consulta Provinciale andranno compilate, utilizzando i moduli
disponibili presso il signor Damiano Bignami della Segreteria (Ufficio alunni), e successivamente
depositate presso il medesimo ufficio della Segreteria nei termini temporali indicati nella circolare
n. 34.
Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti,
La Commissione elettorale
Prof.ssa Federica Falancia e Prof.ssa Francesca Malagoli
Il dirigente scolastico
Fabio Gambetti
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