
 
 

LICEO di STATO  SCIENTIFICO, CLASSICO, delle SCIENZE APPLICATE e delle 

SCIENZE UMANE “GALILEO GALILEI” 

VIALE PIETRO NENNI, 53   -   08015 MACOMER 
 

C.F. 830000890919         tel. 0785/20645 

C.M. NUPS01009         fax 0785/21168 

                                     Macomer, 21/10/2021 

Agli Studenti - Ai Genitori 

Ai docenti - Al personale 

SEDE 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei Genitori in seno ai Consigli di Classe e all’Organo di 

Garanzia; elezioni degli Alunni in seno al Consiglio di Classe, alla Consulta degli Studenti, 

all’Organo di Garanzia e al Consiglio d’Istituto.  

IN MODALITA’ ON-LINE 

Anno Scolastico 2021/2022 

Si comunica ai Sigg Docenti, agli Alunni e ai Genitori che in data 22.10.2021 le elezioni si terranno 

in modalità on-line sulla piattaforma G Suite e varranno per il rinnovo della componente studenti in 

seno ai Consigli di classe, al Consiglio d’Istituto, all’Organo di Garanzia e alla Consulta degli 

Studenti, e della componente genitori in seno ai Consigli di classe e all’Organo di Garanzia. 

A tal fine ciascun alunno riceverà sulla e-mail attivata dalla scuola con dominio 

@liceogalileimacomer.edu.it una mail contenente il link per la votazione, che potrà essere effettuata 

durante l’assemblea di classe secondo il seguente orario:  

Studenti: h. 9.00 – 11.05  

L’assemblea di classe avrà il seguente ordine del giorno: 

1. Illustrazione delle competenze del consiglio di Classe, del Consiglio d’Istituto, dell’Organo 

di garanzia e della Consulta degli Studenti; 

2. chiarimenti sulle modalità di votazione; 

3. varie ed eventuali. 

Si precisa che gli alunni voteranno in classe utilizzando i propri dispositivi (telefono o tablet). 

Genitori: h. 16.00 – 18.00 

Si precisa che anche i genitori riceveranno il link di accesso nella mail personale con dominio         

@liceogalilei.edu.it su cui verrà espresso il proprio voto. 

L’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe avverrà sulla base di un’unica lista 

comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. 

L’elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio d’Istituto e alla Consulta degli Studenti 
avverrà sulla base di una o più liste presentate. 
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Per gli Studenti a seguito dello scrutinio verranno eletti: 

• n° 2 rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Classe                               1 preferenza 

• n° 3 rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto                               2 preferenze 

• n° 2 rappresentanti degli alunni nella Consulta degli Studenti                      1 preferenza 

• n° 1 rappresentante degli alunni nell’Organo di garanzia                              1 preferenza 

 

Per i Genitori a seguito dello scrutinio verranno eletti: 

• n° 2 rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe                                 1 preferenza 

• n° 1 rappresentante dei genitori nell’Organo di garanzia                               1 preferenza 

 

I docenti in servizio assisteranno alle votazioni e verificheranno la regolarità delle operazioni di 

voto. 

 (Per eventuali chiarimenti rivolgersi ai membri della Commissione Elettorale del Liceo: prof.sse Ruiu, 

Cocco e Schintu.) 

 

 

                                                                                                                 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       F.to  Prof.ssa G. Cappai 

 

 


