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Circ 53 del 13/10/2020 

A personale docente e ATA, famiglie, 

studenti e studentesse 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, dei rappresentanti degli studenti 

nel Consiglio d Istituto, della consulta degli studenti e dei grandi elettori del parlamento regionale della 

toscana nelle classi 3’4’e 5’. 

 

 Il giorno venerdì 30 ottobre 2020 si svolgeranno le elezioni in oggetto con le seguenti modalità: 

 

1) CONSIGLI DI CLASSE STUDENTI: Ore 09.55 - Un membro della commissione elettorale si recherà in 

ciascuna aula per consegnare il plico contenente il materiale delle votazioni.  

 Alla presenza del docente in servizio,  nelle rispettive classi, si procederà nell’ordine a:  

· insediamento dei seggi (Presidente e due scrutatori), vidimazione delle schede;  

· breve assemblea per discutere le candidature dei rappresentanti in consiglio di classe;  

· votazioni, scrutinio e proclamazione degli eletti;  

· compilazione dei verbali. 

Al termine delle operazioni, e comunque non oltre le ore 11:45, il materiale sarà ritirato dalla commissione 

elettorale direttamente nelle aule.  

 

2) ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI Si ricorda che le liste dei/delle candidati/e devono essere 

presentate in Vicepresidenza delle due sedi entro le ore 12.00 del giorno 25 ottobre, per la successiva 

consegna alla Commissione Elettorale  



E’ auspicabile evitare che si candidino alunni di quinta essendo il mandato biennale. Le elezioni si 

svolgeranno contestualmente a quelle dei rappresentanti degli studenti in consiglio di classe. I componenti 

del seggio dovranno vidimare le schede, fare votare la classe e consegnare il plico chiuso alla Commissione 

elettorale.  

 

3) GRANDI ELETTORI DEL PARLAMENTO REGIONALE DELLA TOSCANA (elezioni suppletive). Le liste 

dei/delle candidati/e dovranno essere presentate alla Commissione elettorale entro le ore 12.00 del 

giorno 25 ottobre. Gli studenti che presenteranno la propria candidatura dovranno compilare anche il 

form presente al link http://www.parlamentostudenti.it/candidature. Le elezioni si svolgeranno 

contestualmente a quelle dei rappresentanti degli studenti in consiglio di classe e della consulta. I 

componenti del seggio dovranno vidimare le schede, fare votare la classe. Il plico chiuso sarà ritirato 

dalla commissione elettorale in ciascuna classe. 

 

GENITORI 

Il giorno venerdì 30 ottobre 2020 dalle ore 16.30 nel cortile coperto della sede di largo Concetto Marchesi 

si terranno le assemblee per la costituzione dei seggi, della durata massima di mezz’ora. I luoghi di 

assemblea delle singole sezioni/gruppi di sezioni saranno opportunamente indicati da cartelli. 

Sez. A 

Sez. D 

Sez. E 

Sez. F 

Sez. G 

Sez. H 

Sez. I 

Sez. L 

Sez. M + N 

Sez. O + P:  

Alle ore 17.00, dall’ingresso della portineria, i genitori facenti parte del seggio (un presidente e due 

scrutatori per seggio)  saliranno al primo piano per disporsi nelle zone che saranno indicate da cartelli. 

Potranno essere costituiti seggi unificati. 

Le operazioni elettorali previste sono le seguenti:  

· insediamento dei seggi (Presidente e due scrutatori), vidimazione delle schede;  

· votazioni, scrutinio e proclamazione degli eletti;  



· compilazione dei verbali. 

I rappresentanti per classe da eleggere sono 2: ciascun votante può esprimere 1 sola preferenza. 

Il personale della scuola presente alle operazioni comunicherà ai genitori che devono votare il momento in 

cui possono iniziare a accedere ai locali scolastici.  

Le operazioni di voto si concluderanno alle ore 19.00. Al termine delle operazioni di voto gli scrutatori e i 

presidenti procederanno allo scrutinio e alla compilazione dei documenti.  

Per le elezioni del Consiglio di Istituto, che verranno effettuate alla fine del mese di novembre, seguirà una 

successiva circolare. 

 

 

 

 

 
Il dirigente scolastico  
Prof. Maurizio Berni  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e         
per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 

 


