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A tutte le STUDENTESSE e a tutti gli STUDENTI 

A tutti i genitori 
A tutto il personale scolastico 

                                                        AL SITO WEB 
 

 
 

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali annuali A.S. 2018-2019. 
Elezioni Consulta Provinciale Studenti – Elezioni Grandi Elettori Parlamento Regionale 
Studenti Toscana 2019/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO   il D.P.R. n. 416 del 31 maggio 197;  
VISTA   l’O. M. n. 215 del 15 luglio 1991;  
VISTA   l’O. M. n. 277 del 17 giugno 1998;  
VISTA   la Legge Regionale del 28 luglio 2011, n. 34; 
VISTO   il D.P.R. n. 268 del 29 novembre 2007; 
VISTA  la Nota MIUR AOODGSIP0004262 del 01/10/2019 “Piano di attuazione L. 107/2015: 

elezione dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali – Biennio 2019-2021”; 
VISTA la Nota U.S.R. Toscana AOODRTO0012801  del 04/10/2019 “Elezioni Consulta Provinciale 

Studenti – Elezioni GraNDI Elettori Parlamento Regionale Studenti Toscana 2019/21”; 
 

I N D I C E 

Le elezioni per il giorno GIOVEDI’ 24 ottobre 2019 secondo il seguente orario: 

• 10.10 – 11.00 ASSEMBLEA STUDENTI DI CLASSE per la presentazione dei candidati a rappresentanti 
del Consiglio di classe; 

• 11.15 – 12.10 insediamento SEGGIO DI CLASSE E VOTAZIONE per rappresentanti Consiglio di classe, 
Consulta Provinciale e Parlamento regionale; 

• 17.30 – 18.30 ASSEMBLEA GENITORI DI CLASSE presieduta dal docente coordinatore; 

• 18.30 – 19.30 insediamento SEGGIO DI CLASSE E VOTAZIONE. 

Le elezioni riguardano il rinnovo delle seguenti componenti:  
1. DUE rappresentanti degli studenti per ciascun Consiglio di Classe; 
2. DUE rappresentanti degli studenti per la Consulta Provinciale; 
3. DUE rappresentanti degli studenti come grandi elettori (scelti tra le classi III, IV e V) nel Parlamento 

Regionale degli studenti della Toscana carica incompatibile con l’elezione all’interno degli altri 
organi di rappresentanza studentesca (Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto, e Consulta 
provinciale); 

4. DUE rappresentanti dei genitori per ciascun Consiglio di Classe. 
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PROCEDURA ELEZIONI COMPONENTE STUDENTESCA NELLA CONSULTA PROVINCIALE E PARLAMENTO 
REGIONALE DEGLI STUDENTI DELLA TOSCANA 

Le liste elettorali potranno essere presentate entro le ore 12.00 del 16 ottobre 2019 presso la segreteria 
didattica della sede centrale in viale Matteotti, n. 50. 
 Non saranno accettate le liste: 

• presentate con moduli diversi da quelli predisposti dall’Istituto, 
• pervenute dopo le ore 12:00 del 16 ottobre 2019. 

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la 
Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate e pubblicherà all’albo della scuola 
l’elenco dei candidati ammessi.   
La campagna elettorale per l’elezione dei rappresentanti si potrà svolgere fino al giorno 23 ottobre 2019. 

Si ricordano brevemente le principali indicazioni ministeriali per la presentazione delle liste. 
Liste dei candidati Consulta e Parlamento: 

• Tutte le liste dei candidati devono essere contrassegnate da un motto. 
• Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria e deve essere presentata con firme autenticate, 
(possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato responsabile di plesso). 

• Ciascuna lista deve essere presentata da un numero minimo di 20 studenti presentatori. 
• I presentatori di lista non possono essere candidati 
• Non si può essere presentatori o candidati di più liste. 
• I candidati che si presentano in una lista per il Parlamento regionale degli studenti toscani non 

possono presentare candidature nelle liste degli altri organi di rappresentanza studentesca. 
• La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 
• La lista sarà contrassegnata da un numero romano in base all’ordine di presentazione della stessa 

alla Commissione Elettorale e dovrà essere presentata personalmente da uno dei firmatari. 

PROPAGANDA ELETTORALE 
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, e solo per le 
rispettive categorie.  
Per l’affissione dei programmi elettorali è disponibile, sia in sede centrale che nelle succursali, la bacheca 
dell’atrio.  
È consentita inoltre la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale 
svolgimento delle attività didattiche. In particolare, tale attività è consentita all’ingresso e al termine delle 
lezioni e durante l’intervallo. Le richieste per le riunioni nella scuola in orario extrascolastico dovranno 
essere presentate al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data di scadenza della propaganda. 

COME SI VOTA 

Il voto è espresso personalmente mediante una croce sulla lista o sul candidato sulla scheda già 
prestampata. Per il numero di candidati in lista, eleggibili e di preferenze esprimibili si veda il seguente 
schema di sintesi: 
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ORGANO 
COLLEGIALE 

N. Presentatori 
LISTA 

N. Candidati 
LISTA 

N. MAX 
ELEGGIBILI 

N. MAX 
PREFERENZE 

CONSULTA 
PROVINCIALE min. 20 max. 4 2 1 

PARLAMENTO 
REGIONALE min. 20 max. 4 2 1 

 

PROCEDURA ELEZIONI ALUNNI 
 

1. durante la terza ora di lezione l'insegnante in orario, dopo aver illustrato le modalità di espressione 
di voto, sarà il moderatore della assemblea di classe;  

2. al termine dell’assemblea di classe, dopo la pausa dell’intervallo, si procederà all’insediamento del 
seggio composto da tre studenti, dei quali uno ricoprirà il ruolo di presidente, uno di segretario 
(che compilerà il verbale) ed uno di scrutatore; insediato il seggio in ciascuna classe si procede alle 
differenti votazioni come di seguito illustrato: 

o votazione per il consiglio di classe di due rappresentanti degli studenti (si può dare solo 
una preferenza) e, subito dopo, verranno scrutinate le schede e dichiarati gli eletti; 

o elezione dei due rappresentanti degli studenti per la Consulta Provinciale, quindi si passa 
allo spoglio i cui risultati verranno riportati nel verbale.  

o solo per le classi terze, quarte e quinte si passa all’elezione per due rappresentanti al 
Parlamento regionale.  

3. A conclusione delle operazioni, tutto il materiale scrutinato (con verbali e schede) dovrà essere 
depositato presso la segreteria didattica al Liceo Varchi da due presentatori di lista. 

Si ricorda quanto segue:  
• prima della votazione le schede dovranno essere firmate da un componente del seggio;  
• durante la votazione dovrà essere garantita la massima riservatezza.  
• nel corso delle operazioni di voto e durante l’assemblea di classe, gli insegnanti sono tenuti al solo 

un compito di sorveglianza, alternandosi nelle varie classi secondo il normale orario di servizio.  
PROCEDURA ELEZIONI GENITORI 

a) Alle ore 17.30 si terrà l'assemblea presieduta dal coordinatore di classe che fornirà tutte le 
indicazioni necessarie ad una regolare procedura elettiva.  

b) Il seggio viene costituito da tre genitori (presidente e due scrutatori di cui uno con funzioni di 
segretario) che dovranno assicurare la presenza per tutta la durata delle operazioni.  

c) Si ricorda che tutti i genitori sono elettori ed eleggibili e che ogni scheda votata dovrà contenere 
una solo preferenza.  

d) Alla fine delle operazioni, alla chiusura del seggio, tutto il materiale dovrà essere consegnato alla 
commissione elettorale operante nell'auditorium della sede centrale. 

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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