
 

Pescara, lì 16 Ottobre 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Circolare n. 69 
 
 

               ALLE CLASSI 
      AI SIGG. GENITORI 

                                                                                                             AL PERSONALE DOCENTE 
                                                                                                    AL PERSONALE NON DOCENTE 
                                                                                                                                            AL DSGA 
           ALL’ALBO 
 
 
Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali anno scolastico 2019/2020 
 
 
Le votazioni per l’elezione del Consiglio di Istituto, decaduto dopo il triennio, si terranno presso la                
sede di via Balilla nei seguenti giorni: 
 

● Domenica 24/11/2019 dalle ore 08:00 alle ore 12:00  
● Lunedì 25/11/2019 dalle ore 08:00 alle ore 13:30 

 
Sul piano operativo, per le diverse componenti, si procederà secondo le seguenti disposizioni             
stabilite dalla Commissione Elettorale: 
 

● COMPONENTE GENITORI: voteranno sia il 24 che il 25 novembre 2019 nel plesso             
di via Balilla; 

● COMPONENTE ALUNNI: il giorno 24 novembre 2019 tutti in via Balilla, mentre il             
giorno 25 novembre 2019 nelle proprie classi secondo la seguente procedura: 
 

1) dalle ore 08:15 alle ore 11:10 avranno regolarmente luogo le lezioni; 
2) alle ore 11:20 avranno inizio le operazioni di voto, a seguire lo spoglio delle schede con                

relativa annotazione sulle tabelle di scrutinio e redazione del verbale finale. Al termine tutto              
il materiale elettorale andrà consegnato in via Balilla alla Sig.ra Rosalba Romasco e in via               
Vespucci presso la Vicepresidenza.  

 
Per le classi che hanno un orario di 4 ore le operazioni di voto saranno anticipate alle ore 10:20. Al                    
termine delle operazioni sopra descritte le lezioni riprenderanno regolarmente. 
 

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 

Protocollo n. 0016643/2019 del 16/10/2019



 

L’USCITA  DEGLI ALUNNI RISPETTERA’ IL NORMALE ORARIO DI LEZIONE. 
 

COMPONENTE DOCENTI E PERSONALE ATA: il giorno 24 novembre 2019 tutti in via Balilla              
mentre il giorno 25 novembre 2019 nel plesso in cui prestano servizio. 
 
Alla luce di quanto sopra saranno costituite n. 2 sezioni elettorali così concepite: 
 

a) nella sezione di via Balilla il 24 e il 25 novembre 2019 saranno presenti le liste e le                  
schede elettorali di tutte le componenti; 

b) nella sezione di via Vespucci il giorno 25 novembre 2019 sarà presente tutto quanto              
necessario per l’espressione di voto della componente Alunni, Docenti e Personale ATA            
che operano in loco. 

c) Tenuto conto che le liste vanno presentate dalle ore 09:00 del 04/11/2019 e non oltre le ore                 
12:00 del 09/11/2019 si precisa che la modulistica necessaria per la presentazione delle             
stesse potrà essere ritirata presso le Vicepresidenze dal 18/10/19 e riconsegnate per la             
sede di via Balilla alla Sig.ra Rosalba Romasco e per la sede di via Vespucci al Prof.                 
Marotta Claudio.  

 
Per ogni eventuale chiarimento ci si può rivolgere alla Commissione Elettorale di Istituto. 
 
 
 

                      Il Dirigente Scolastico 
        Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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