
 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 

                   Pescara, lì 03 Ottobre 2018 
 

Circolare n. 34 
  

Alle Classi 
Ai Sigg.ri Genitori 
Al Direttore S.G.A. 

All’Abo 
  
Oggetto: Elezioni scolastiche del 30/10/2018 
 In data 30 ottobre 2018 avranno luogo le elezioni scolastiche per il            
Rinnovo del Consiglio di Classe componenti genitori ed alunni , per la            
componente genitori e studenti del Consiglio di Istituto e per la Consulta            
degli Studenti. 
 Per il Consiglio di Classe, considerato che tutti gli studenti e genitori            
esercitano il diritto attivo e passivo, in quanto tutti elettori ed eleggibili, non si              
devono  presentare liste dei candidati. 
 Gli studenti, invece devono presentarle per quanto attiene il Consiglio          
d’Istituto e la Consulta degli Studenti , ugualmente i genitori devono           
presentare le liste per il Consiglio di Istituto. 
 Per tale incombenza gli stessi possono ritirare gli stampati all’uopo          
predisposti presso gli uffici di segreteria. 
  

Sul piano operativo si procederà secondo le seguenti disposizioni : 
COMPONENTE STUDENTI: 
· dalla ore 08,15 alle ore 11,10 avranno regolarmente luogo le           

lezioni; 
· dalla ore 11,20 alle ore 11,45 avrà luogo l’assemblea di classe per             

discutere sulle elezioni del Consiglio di Classe , di Istituto e           
Consulta, in presenza del docente dell’ora di lezione; 
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· dalle ore 11,45 alle ore 12,15 avranno luogo le operazioni di voto             
(Consigli di classe, componente alunni in consiglio di istituto e          
componente consulta studentesca) a seguire si svolgerà lo scrutinio         
dei Consigli di classe, della componente Consiglio di Istituto e della           
Consulta degli Studenti , cui sovrintenderà il docente responsabile         
della quarta ora, al quale è altresì demandato il compito di: 

     a) nominare  il seggio elettorale; 
         b) vigilare su tutte le incombenze elettorali ; 
 c) supportare il seggio nella  redazione del verbale finale; 
 d) proclamazione degli eletti nei rispettivi Consigli di classe. 
Le operazioni durante le elezioni, di scrutinio, compilazione verbali e chiusura           
delle buste con i risultati sono a carico dei componenti del seggio elettorale. 

In questa fase, nell’eventualità di cambio di ora, sovrintenderà il           
docente dell’ ora successiva che, a completamento delle predette         
operazioni,si interesserà della consegna ad un rappresentante della        
Commissione Elettorale d’Istituto, presso le rispettive segreterie di via         
Vespucci e di via Balilla, di tutto il materiale elettorale ( verbali e schede              
chiuse nelle apposite buste a cura del seggio elettorale). 
 E’ di tutta evidenza che ogni studente dovrà votare nella propria classe  

Se nella giornata del 30 ottobre p.v. alcune classi sviluppano          
l’orario giornaliero di cinque ore, al termine delle operazioni sopra          
descritte riprenderanno regolarmente le lezioni; le classi che        
sviluppano un orario diverso anticiperanno le operazioni dalle ore         
10,15 o dalle ore 09,15.  
  
L’USCITA DALLA SCUOLA DEGLI ALUNNI RISPETTERA’ IL       
NORMALE ORARIO DI LEZIONE. 
 

  
          Il Dirigente Scolastico 

           Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
       per la pubblicazione sul sito. 
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