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Ai Docenti 
Agli Alunni 
 

e p.c. Al DSGA 
Al Personale ATA 

OGGETTO: elezione delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto, nella 
Consulta Provinciale e dei “Grandi Elettori” che eleggeranno il Parlamento Regionale degli Studenti della 
Toscana. - Assemblee degli studenti in funzione elettorale - A.S. 2019/2020. 

Si comunica che lunedì 21 ottobre p.v. si svolgerà l’elezione dei rappresentanti degli studenti 
nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale, oltre alla scelta dei 
delegati che successivamente, in una elezione “di secondo livello”, eleggeranno i membri del 
Parlamento Regionale degli Studenti, ai sensi della normativa vigente: O.M. n. 215/91 e successive 
modifiche e integrazioni e della Legge regionale n. 34 del 28 luglio 2011. 

A tale proposito, vengono indette rispettivamente, con procedura semplificata: 

- le elezioni di due rappresentanti degli studenti per ciascun Consiglio di Classe; 
- l’elezione di quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto; 
- l’elezione di due rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale; 
- l’elezione di due delegati che successivamente eleggeranno i membri del Parlamento 

Regionale degli Studenti della Toscana. 

All’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe partecipano gli alunni iscritti alle classi 
interessate; all’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto, nella Consulta e nel Parlamento 
Regionale degli Studenti tutti gli alunni iscritti all’Istituto. 

L’elettorato attivo e passivo compete agli alunni qualunque sia la loro età. In particolare, per il 
Consiglio di Istituto, per la Consulta e per il Parlamento Regionale degli Studenti, viene adottato il sistema 
delle liste contrapposte di cui all’art. 20 del D.P.R. n.416/74. Nello specifico, l’elezione ha luogo con il 
sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Le liste dei candidati per il Consiglio d’Istituto, contraddistinte da un motto e contrassegnate da 
un numero progressivo riflettente l’ordine di presentazione, debbono essere sottoscritte da almeno venti 
(20) elettori. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può 
essere incluso in più liste per la stessa elezione, né può presentarne alcuna. I presentatori della lista non 
possono essere candidati. Ciascuna lista può comprendere un numero massimo di candidati pari a otto. 
Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 

Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto di preferenza per due candidati al massimo, 
appartenenti alla stessa lista. 
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CONSULTA PROVINCIALE 

Le liste dei candidati per la Consulta Provinciale, contraddistinte da un motto e contrassegnate da 
un numero progressivo riflettente l’ordine di presentazione, debbono essere sottoscritte da almeno venti 
(20) elettori. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può 
essere incluso in più liste per la stessa elezione, né può presentarne alcuna. I presentatori della lista non 
possono essere candidati. Ciascuna lista può comprendere un numero massimo di candidati pari a 
quattro. Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 
 Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato, appartenente 
alla lista votata. 
 

PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI DELLA TOSCANA 

Il rinnovo del Parlamento degli Studenti avverrà per la Legislatura 2019-2021. La Regione Toscana 
ha informato in data odierna che invierà una comunicazione più dettagliata sulle modalità di svolgimento 
di tale elezione. Non appena questa perverrà alla Scuola, si provvederà a darne notizia. 

 
Sia per il Consiglio d’Istituto che per la Consulta Provinciale, le liste dovranno essere presentate 

personalmente da uno dei firmatari in Segreteria dalle ore 9.00 di martedì 1 ottobre alle ore 12.00 di 
lunedì 7 ottobre. Gli studenti interessati potranno ritirare la modulistica necessaria per la presentazione 
delle liste in Segreteria. Per il Parlamento Regionale della Toscana seguiranno successive e puntuali 
comunicazioni sulla modalità di presentazione delle liste. 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate 
dal Dirigente o dal docente collaboratore a ciò delegato, anche mediante autenticazione apposta 
direttamente sulle liste. 

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati la Commissione 
elettorale cura l’affissione all’albo delle liste stesse. Tale atto risulta successivo all’esito positivo della 
verifica di regolarità. Per ogni problematica eventualmente riscontrata nelle liste, verrà data immediata 
comunicazione ai fini della regolarizzazione delle stesse entro tre giorni. 

La presentazione dei candidati e dei programmi di ciascuna lista che partecipa può essere 
effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati. Le riunioni potranno essere tenute da giovedì 
3 ottobre a sabato 19 ottobre e per lo stesso periodo verranno messi a disposizione degli spazi appositi 
per l’affissione di eventuali scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Contestualmente sarà 
consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. 

Le richieste per le riunioni dovranno essere presentate dagli interessati entro venerdì 11 ottobre 
al Dirigente (o alle Collaboratrici, in Vicepresidenza) con cui verranno concordate le modalità di 
effettuazione. 

La votazione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta e dei 
“Grandi Elettori” del Parlamento Regionale degli Studenti avverrà nelle singole aule, in concomitanza 
con l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe, utilizzando, per l’espressione del voto, tre schede 
precompilate dalla Commissione elettorale con indicati i motti che contraddistinguono ciascuna lista e, 
accanto, i nominativi prestampati dei rispettivi candidati. Esse saranno comunque diverse tra loro e da 
quella per il voto per la rappresentanza nel Consiglio di Classe. 
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RIEPILOGANDO 

Gli studenti votano per il rinnovo della loro rappresentanza nel Consiglio di Classe, nel Consiglio di 
Istituto, nella Consulta Provinciale e dei “Grandi Elettori” del Parlamento Regionale degli Studenti lunedì 
21 ottobre p.v. 

• CONSIGLIO DI CLASSE: si eleggono 2 studenti quali rappresentanti di classe. Ogni studente 
è elettore ed eleggibile. Si può esprimere una sola preferenza. La carica ha durata annuale. 

• CONSIGLIO DI ISTITUTO: si eleggono 4 studenti dell’Istituto quali rappresentanti. Le liste 
sono formate da un massimo di 8 candidati. Si possono esprimere, al massimo, 2 preferenze 
all’interno della lista votata. La carica ha durata annuale. 

• CONSULTA PROVINCIALE: si eleggono 2 studenti dell’Istituto quali rappresentanti. Le 
liste sono formate da un massimo di 4 candidati. Si può esprimere, al massimo, 1 preferenza 
all’interno della lista votata. La carica ha durata biennale. 

• PARLAMENTO REGIONALE: si eleggono 2 studenti dell’Istituto quali “Grandi Elettori”. 
Saranno fornite ulteriori indicazioni sulla modalità di espressione del voto nei prossimi giorni. 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA ELETTORALE 

Al fine di consentire un regolare svolgimento sia delle operazioni di voto, sia di quelle di verifica da parte 
della Commissione elettorale, la giornata di lunedì 21 ottobre verrà organizzata nel modo seguente: 

durante la 1a ora di lezione, fino alle 9.30, si svolgerà l’assemblea di classe presieduta dal docente in 
servizio, che illustrerà agli studenti le finalità degli Organi Collegiali della scuola, con particolare 
attenzione alle funzioni e competenze del Consiglio di Classe, del Consiglio di Istituto, della Consulta 
Provinciale e del Parlamento Regionale degli Studenti. Potrà essere il momento, da parte degli alunni, per 
rappresentare i primi problemi della classe se eventualmente ve ne fossero. Il docente in servizio 
coordinerà, alla fine dell’Assemblea, l’insediamento del seggio e le votazioni, che avverranno in momenti 
consecutivi, secondo le istruzioni che verranno allegate in ogni busta con il materiale elettorale 
appositamente predisposto. Al termine dell’assemblea si costituirà quindi il seggio elettorale, che 
dovrà essere composto da soli studenti: un Presidente e due scrutatori di cui uno fungerà da Segretario. 
Si ricorda che prima della votazione uno scrutatore dovrà vidimare tutte le schede. Non potranno far 
parte dei seggi elettorali coloro che sono inclusi in liste di candidati. Il docente in servizio attiverà le 
operazioni di voto per entrambe le elezioni e ne vigilerà la corretta esecuzione. Ciascun elettore, prima di 
ricevere la scheda, dovrà apporre la propria firma leggibile accanto al cognome e nome sull’elenco degli 
elettori del seggio.  

Terminate le operazioni di voto si procederà al solo spoglio delle schede relative al Consiglio di Classe 
e alla proclamazione degli studenti eletti nel Consiglio di Classe. Risulteranno eletti i 2 studenti che 
avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà a sorteggio. 
Le schede relative alle altre votazioni non verranno scrutinate in classe, ma consegnate in busta chiusa. 

Un collaboratore scolastico passerà a raccogliere le buste contenenti il materiale elettorale e le consegnerà 
in Segreteria. Le buste contenenti le schede relative alla votazione per il rinnovo della componente nel 
Consiglio di Istituto e per l’elezione dei membri della Consulta Provinciale e di quelli del Parlamento 
Regionale verranno consegnate alla Commissione elettorale che provvederà allo spoglio.  

La proclamazione ufficiale degli eletti avverrà, previa verifica, mediante l’emanazione del decreto di 
nomina dei componenti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nei Consigli di Classe da parte del 
Dirigente. 

Il dirigente 
(Stefano Pacini) 


