
 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 
 

                                                                            Pescara, lì 03 Ottobre 2018 
 
Circolare n. 35 
 
 

 
Ai Sigg. GENITORI degli Alunni 
del Liceo Scientifico 
“Galileo Galilei” 
PESCARA 

  
Oggetto: Elezioni Scolastiche del 30 Ottobre 2018 
  

Si rende noto che martedì 30 ottobre p.v. dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
presso la sede storica di via Balilla avranno luogo le elezioni scolastiche 
finalizzate al rinnovo della componente Genitori nei consigli di Classe e surroga 
componente genitore nel Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2018/2019. 

Si  sottolinea l’importanza della presenza dei genitori negli organi collegiali, 
per garantire la partecipazione a scelte che possono rendere più funzionante e al 
passo con i tempi il nostro Istituto. 

 
Sul piano operativo si procederà nella maniera seguente: 
 
a) Rinnovo rappresentanti dei Consigli di classe 

 
Ø  Alle ore 16,00 si riuniranno, per corsi, i sigg. genitori e sotto la guida di un 

docente, avranno occasione di conoscersi e di analizzare gli aspetti più 
significativi dell’eleggendo organo collegiale, la cui componente si va a 
rinnovare, e a programmare eventuali sinergie. Nella stessa circostanza sarà 
nominato il Seggio Elettorale per sovrintendere alle rituali operazioni di 
votazione e scrutinio. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 16.30 
alle ore 18.30, quelle di scrutinio a seguire. 
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b)     Surroga componente genitore nel Consiglio di Istituto 
Ø  Il diritto di voto potrà essere esercitato in Via Balilla nella biblioteca secondo il 

seguente orario : 
MATTINA dalle ore 09.00 alle 12.00 
POMERIGGIO dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

Al termine delle operazioni del seggio elettorale, tutto il materiale andrà 
consegnato presso la Segreteria. 
  

 
  

          Il Dirigente Scolastico 

           Prof. CARLO CAPPELLO 

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