Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 66
Bologna, 8 ottobre 2018
Ai coordinatori, ai docenti, agli
studenti e ai genitori delle classi
1A, 1B, 1D,3L, 3Fi, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q
Al Personale A.T.A.
Sito: alunni-genitori-docenti/circolari e newsletter
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it
Oggetto: elezioni anticipate della componente studentesca nei consigli di classe e nel
consiglio d’istituto delle classi 1aA, 1aB, 1aD (Classico) e 3aL, 3aFI, 3aM, 3aN, 3aO, 3P, 3aQ
(IGCSE)
Si comunica che le classi in oggetto, non potendo partecipare il 23 ottobre 2018 alle elezioni per il
rinnovo degli organi collegiali (in quanto si troveranno in stage all’estero o impegnate negli esami
IGSCE), effettueranno le elezioni della componente studentesca nei consigli di classe e nel
consiglio d’istituto sabato 20 ottobre 2018, nelle ultime due ore di lezione di ciascuna classe, con
le stesse modalità indicate nella circolare n. 30 per le elezioni del 23 ottobre.
Le elezioni della componente genitori nei consigli delle classi in oggetto si svolgeranno invece
insieme a tutte le altre, mercoledì 24 ottobre 2018 (secondo gli orari e le modalità indicate nella
circolare n. 30).
Si chiede ai coordinatori delle classi 1aA, 1aB, 1aD, 3aL, 3aFI, 3aM, 3aN, 3aO, 3P e 3aQ di leggere
questa circolare alle loro classi, SPECIFICANDO che la circolare con il tagliando da scaricare e
compilare sarà reperibile sul sito, nelle aree alunni e genitori.
I tagliandi, firmati da un genitore, saranno raccolti dal coordinatore e dovranno essere consegnati
in ex-segreteria didattica al sig. Damiano, entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2018.
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Prof. F.Blasi e Prof. V. Giacometti
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Prof.ssa Giovanna Cantile
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto ____________________________________________________________ genitore
dell’alunno

__________________________________________________________

______ dichiara di aver ricevuto la circolare n. ______

classe

relativa alle elezioni per il rinnovo degli

Organi Collegiali – A.S. 2018/2019.

Data, __________________ Firma ____________________________________

