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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. di STUDENTESSE E STUDENTI 
studenti@isisvarchi.edu.it  

 

e, p.c. ai DOCENTI 
docenti@isisvarchi.edu.it   

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

al personale A.T.A. 
ata@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di classe componente studentesca a.s. 
2022-2023. Elezioni suppletive/surroghe degli studenti nella Consulta provinciale a.s. 
2022/2023 biennio di riferimento 2021-23. 

 
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 U.S.R. Toscana n. 3050 del 26/09/2019 “Elezioni suppletive/surroghe degli studenti 
nella Consulta provinciale a.s. 2022/2023 biennio di riferimento 2021-23”; 

I N D I C E 

Le elezioni per il giorno MERCOLEDI’ 19 ottobre secondo il seguente orario: 

10.14 – 10.50 ASSEMBLEA STUDENTI DI CLASSE per la presentazione dei candidati a rappresentanti del 
Consiglio di classe; 

10.50 – 11.11 insediamento SEGGIO DI CLASSE E VOTAZIONE per: 

 n. 2 rappresentanti nel Consiglio di classe  

 n. 2 rappresentanti per la Consulta Provinciale; 

PROCEDURA ELEZIONI COMPONENTE STUDENTESCA NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

Le liste elettorali potranno essere presentate entro le ore 12.00 dell’11 ottobre 2022 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 dell’11 ottobre 2022. 

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. 

Si ricordano brevemente le principali indicazioni ministeriali per la presentazione delle liste. 

 Tutte le liste dei candidati devono essere contrassegnate da un motto 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 57 
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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

 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. 

 

COME SI VOTA 

Alla terza ora (10.14-11.11) gli studenti svolgeranno un’assemblea di classe, dove dovranno presentare le 
candidature e organizzare lo svolgimento delle elezioni. L’insegnante illustrerà le modalità delle operazioni 
di voto e guiderà gli alunni in tutte le operazioni (assemblea, votazione, scrutinio), in modo che tutto si svolga 
regolarmente. Alla conclusione della discussione si procederà alle votazioni. 

L’elezione dei due Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Classe e dei due rappresentanti per la 
Consulta Provinciale avverrà in modalità online. Alle ore 10:50 il docente invierà agli studenti, sulla mail 
istituzionale, un modulo GOOGLE dove esprimere la loro preferenza per l’elezione dei due rappresentanti di 
classe e per i due rappresentanti per la Consulta provinciale SI PUO’ ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA (in 
entrambi i casi).   

I rappresentanti di classe uscenti compileranno il verbale nel modulo online che il docente in servizio alla 
terza ora avrà messo a loro disposizione. 

Gli insegnanti sono altresì invitati, in caso di necessità, ad assistere gli studenti che dichiarano di avere 
problemi con il loro device. Tali studenti potranno utilizzare a turno il PC della classe. 

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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