Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Bologna, 8 novembre 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: INTEGRAZIONE Decreto di indizione e ISTRUZIONI PER IL VOTO nelle elezioni dei
rappresentanti dei docenti, genitori, personale A.T.A. e studenti nel Consiglio d’Istituto triennio
2022/23-2024/25 – ERRATA CORRIGE
Si ricorda che le elezioni in oggetto si terranno nei giorni
domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e
lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:30.
I moduli per presentare le liste sono reperibili presso il signor Damiano Bignami della Segreteria (Ufficio
alunni) e vanno sottoscritti in presenza dello stesso allegando copia della propria carta di identità. Si rinvia al
Decreto di indizione delle elezioni del C.d.I. dello scorso 18 ottobre 2022 per quanto riguarda i termini e le
modalità di presentazione dei programmi e poi, di presentazione delle liste. Ogni lista può comprendere un
numero massimo di candidati "pari al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere" (8 per i docenti, 4
per i genitori, 4 per gli studenti, 2 per gli ATA)
Nella giornata di domenica 27 novembre 2022, genitori, studenti, docenti e personale ATA voteranno presso
la sede di Via Castiglione, aula Zangrandi.
Nella giornata di lunedì 28 novembre 2022, i docenti e il personale ATA voteranno presso le sedi in cui sono
in servizio (in sede, aula Zangrandi – in succursale, aula SA7), i genitori voteranno presso la sede di Via
Castiglione, aula Zangrandi.
Docenti e genitori possono esprimere il proprio voto segnando la loro preferenza sulle schede già preparate,
scegliendo il numero di lista o il motto ed esprimendo fino a DUE preferenze all’interno della stessa lista; il
personale ATA può esprimere il proprio voto segnando la loro preferenza sulle schede già preparate,
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scegliendo il numero di lista o il motto ed esprimendo UNA preferenza all’interno della stessa lista. In tutti i
casi non è consentito il voto disgiunto.
Gli studenti voteranno presso la sede in cui hanno lezione, all’inizio dell’ultima ora di lezione di ciascuna
classe. I docenti coinvolti nelle votazioni avranno cura di ritirare - presso l’aula Zangrandi se in sede centrale
e presso l’aula SA7 se in succursale - il materiale necessario al voto ossia, una busta bianca contenente le
schede per ciascuna classe e una lista degli studenti della classe da cui potranno verificare se qualcuno degli
studenti ha già espresso un voto il giorno precedente. In questo ultimo caso dovrà aver cura di non far votare
lo studente anche nella giornata di lunedì. Per l’elezione dei rappresentanti e delle rappresentanti nel
Consiglio d’Istituto, gli studenti della classe dovranno esprimere il proprio voto segnando la loro preferenza
sulle schede già preparate, scegliendo il numero di lista o il motto ed esprimendo fino a DUE preferenze
all’interno della stessa lista (non si può procedere al cosiddetto voto disgiunto). Si ricorda che il voto è
personale e segreto. Alla fine delle operazioni di votazione le schede elettorali verranno riposte nella busta
chiusa, con i lembi controfirmati dal docente in orario che dovrà riconsegnarla alla Commissione Elettorale.
Le classi articolate o con religione all’ultima ora, svolgeranno le operazioni di voto nell’ultima ora della
mattina in cui la classe è unita, secondo la seguente tabella:
CLASSE

ORA VOTAZIONI

4E
5E
1E
2E
5F
4G
5G
1HI
2H
3H
2I
3I
5O
4T
5T

5^ ora
4^ ora
5^ ora
4^ ora
5^ ora
2^ ora
5^ ora
3^ ora
5^ ora
3^ ora
5^ ora
3^ ora
5^ ora
2^ ora
5^ ora

Cordiali saluti,
La commissione elettorale
Prof.sse Federica Falancia e Francesca Malagoli
Il dirigente scolastico
Fabio Gambetti
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Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura.
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