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AGLI STUDENTI

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

ALSITOWEB

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

Oggetto: elezioni di "due grandi elettori" Parlamento regionale degli studenti della Toscana

rinnovo parziale per la Legislatura 2017/2019.

Visto il Decreto N° 131 Prot. N°7293 del 05/10/2018
sono indette per il giorno Venerdì 26 ottobre 2018, in tutte le classi dell'Istituto, le elezioni di

"due grandi elettori" Parlamento regionale degli studenti della Toscana rinnovo parziale per

la Legislatura 2017/2019.
I primi presentatori di lista per l'elezione di "due grandi elettori" (2+2 supplenti) sono invitati a

presentare alla Commissione Elettorale (Prof.ssa Maria Elisa De Renzo - Prof. Andrea Benedetti

Sig.ra Anna Vigiani - ) la lista dei candidati, che verrà firmata in presenza di uno dei membri della

Commissione stessa e consegnata in segreteria ufficio protocollo (Sig.ra Isabella ), a partire dalle

ore 12.00di Sabato 6 Ottobre 2018 e fino alle ore 12.00di Mercoledì lO Ottobre 2018.

In allegato si possono scaricare i file di presentazione di liste per le due componenti e un estratto

della normativa relativa.
La Commissione Elettorale sollecita gli studenti a presentare liste con un massimo n. 4 (quattro)

nominativi.
Ogni lista deve recare un motto ed almeno n. 20 firme di studenti presentatori che non siano

candidati.
Le elezioni si svolgeranno con le seguenti modalità:

1) dalle ore 11.00 alle ore 12.00 si terrà, In ciascuna classe, l'assemblea degli studenti

presieduta dal docente della quarta ora;
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2) i docenti troveranno predisposto, nella propria aula, il materiale elettorale. Il seggio (il

Presidente e n. 2 scrutatori) verrà istituito dal docente della quinta ora che ne assumerà la

presidenza e procederà alle seguenti operazioni di voto:

_per l'elezione dei 2 due grandi elettori si esprimono due preferenze.

3) al termine delle operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede.
4) si raccomanda di NON espnmere sulla scheda alcun segno di riconoscimento pena

l'annullamento del voto.
Il Presidente del seggio, al termine delle votazioni, riporterà il risultato dello spoglio delle schede su

verbale.
A conclusione della quinta ora riprenderanno regolarmente le lezioni e tutto il materiale verrà

ritirato a cura della Commissione elettorale che procederà successivamente alla proclamazione degli

eletti.
Il docente in cattedra alla quarta ora di lezione compilerà il verbale nella parte relativa

all'assemblea.
Il docente in cattedra alla quinta ora di lezione compilerà i verbali, due in originale, nella parte

riguardante le elezioni.
I docenti presenti in aula al momento della consegna della presente circolare sono tenuti ad annotare

sul Registro di classe la comunicazione.
Per ogni ulteriore informazione, ci si potrà rivolgere alla Commissione Elettorale operante in
Istituto.

Si allega:
1. Nota Regione Toscana Prot. N°147 del 03/10/2018

2. Modello di presentazione delle liste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luca Stefani
(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93)
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REGIONE TOSCA 'JA
Consiglio Regionale

Prot. N.147 Rrenze 03Ottobre 2018

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione

S:a>ndaria di UOgrado della RegioneToscana

LOROSEDI

Oggetto: Elezioni di primo livello dei rappresentanti degli studenti al
Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana(PRST)

Il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana si rinnoverà parzialmente per la
Legislat ura 2017-2019.

Oascun Istituto Superiore della Toscana dovrà pertanto rinnovare i due studenti
rappresentanti denominati "grandi elettori", pregandovi di trasmettere i nominativi degli eletti
all'indirizzo email parlamentostudenti@pec.it entro il 5 novembre 2018, se non precedentemente
inviati.

I due Grandi Elettori sono invitati a compilare il form di registrazione al seguente link
https:/ltinyurl.com/yallfn2v e parteciperanno successivamente alle elezioni di Il livello su base
provinciale che si svolgeranno nel mese di Novembre p.v. secondo il calendario che sarà
successivamente trasmesso.

In considerazione sia del valore di tale iniziativa, volta a educare i giovani all'esercizio di una
cittadinanza consapevole e attiva, sia dell'ampia rappresentatività dei componenti del PRST,ottenuta
con il meccanismo dell'elezione diretta, siamo certi di poter contare su una fattiva adesione del Suo
Istituto, con riferimento soprattutto alla partecipazione dei Suoi studenti alle elezioni e alle iniziative
successive.

Prof. Marco Paterni
Dirigente dell'Istituto Capofila della

Rete delle Scuole per il PRST
(Rrma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 300rrma 2 del O.lgs n. 39/1993)

In allegato alla presente comunicazione t rasmett iamo i seguent i dorument i:
1. Brevi note informative sul Parlamento Regionale degli Sudenti

Rete delle Scuole per il Parlamento degli Sudenti
Via del Terzolle, 9150127 - Rrenze
TeI.0554596317Fax055412096

parlamento.studenti.tos:ana@isisdavinci.eu
parlamentostudenti@pec.it



Il Parlamento Regionale degli studenti della Toscana
Brevi note informative sul Parlamento

Il PRSf - Parlamento Ragionale degli Studenti della Toscana - è una Istituzione democratica
rappresentativa degli studenti toscani disciplinata dalla legge regionale n.34 del 28 luglio 2011.

Indipendente da qualsiasi formazione politica, dura in carica due anni ed è composto da sessanta
studenti: cinquanta eletti dalla popolazione studentesca delle scuole e dieci eletti in seno alle Consulte
Provinciali degli Studenti.

Nel mese di Giugno si è condusa la )MaLegislatura del Parlamento degli Studenti e sarà quindi
necessarioprocedere al rinnovo parziale dei component i del PRSf nelle prossime elezioni.

Ogni Istituto dovrà eleggere due Grandi Elettori come descritto di seguito.

0;0 Come si diventa parlamentare?

Il meccanismo elettorale èsuddiviso in due fasi:

D Elezioni di primo livello: sono la prima fase elettorale e si svolgono all'interno dei singoli Istituti ;
entro il 31 ottobre 2018, di norma in occasione delle votazioni autunnali per il rinnovo degli altri -~
organismi scolastici di rappresentanza. Con procedure analoghe, ogni Scuola elegge due •.
rappresentanti dell'ultimo triennio (3°,4°,5°), denominati Grandi Elettori, che parteciperanno in
seguito alla fasesuccessiva.

D Elezioni di secondo livello: sono la seconda fase elettorale e si svolgono nella prima metà di
Novembre su base provinciale presso la sede indicata dalla Provincia di riferimento. Tutti i ~
Grandi Elettori vi partecipano con diritto di voto e come potenziali candidati alla carica di "
Parlamentare. Ogni Provincia ha un numero di Parlamentari assegnati in proporzione alla jf

popolazione scolastica locale. Anche i Grandi Settori non eletti o non candidati nelle Sezioni di
secondo livello possono affiancare attivamente i Parlamentari durante il corso della Legislatura. _

0;0 Perché partecipare al PRST?

Il Parlamento promuove la partecipazione attiva dei giovani alle Istituzioni come strumento di ~
formazione e mezzo per realizzare cambiamenti nel nostro territorio e nella nostra Ragione. ..

Offre a noi studenti la possibilità di confrontarci su diversi argomenti di attualità, esprimendo la -
nostra opinione, conoscere diverse realtà studentesche, vivere la democrazia in un'esperienza unica -
che ci da la possibilità di far sentire la nostra voce.

Durante l'anno realizziamo varie iniziative ed eventi a livello regionale e provinciale incontrando
studenti, Istituzioni locali ed esponenti della società civile sui diversi temi affrontati tra i quali istruzione,
formazione, ambiente, cittadinanza europea, legalità e diritti passando per la valorizzazione della
aeatività stimolando i giovani a partecipare alla vita pubblica.

Il PRSf elabora progetti per gli studenti e proposte da presentare ai decisori politici su temi di
interesse del mondo giovanile, con l'obiettivo di valorizzare il contributo che i giovani pOS'30nodare alla

Rete delle Sruole per il Parlamento degli Studenti
Via del Terzolle, 9150127 - Rrenze
TeI. 055 4596317Fax 055 412096

parlamento.studenti.toscana@isi&:lavinci.eu
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realizzazione dei valori che animano e sostengono il progresso civile e sociale. In partioolare, può
formulare proposte all'Ufficio di Presidenzadel Qmsiglio Regionale e alla Giunta Regionale, oltre ad
osservazioni sugli atti all'esame del Consiqlio, ooncernenti i giovani e il mondo della Scuola.

Promuoviamo inoltre gemellaggi con analoghi organismi regionali, statali e oomunitari di
rappresentanza degli studenti, oondividendo progetti e iniziative nell'ambito della cittadinanza e
partecipazione attiva dei giovani nell'Unione Europea.

[ill Dove si riunisce il PRST?

Il Parlamento si insedia nelle aule del Conslqlio Regionale della Toscana a Rrenze alla fine del
mesedi Novembre nell'ambito delle iniziative della Festadella Toscana.

Durante l'anno, le sedute plenarie e di oommissione hanno luogo sia nella sede del <:nnsiglio
Regionale, sia in altre realtà istituzionali.

Le sedute dei gruppi parlamentari provinciali hanno luogo nelle rispettive sedi delle Province e
negli Istituti Superiori di appartenenza.

[ill Quanto tempo impiega essere parlamentare?

Le nostre attività richiedono un impegno costante e attivo: essendo rappresentanti di tutti gli
studenti della Toscanaesigiamo una partecipazione responsabile per la carica che rioopriamo.

In media gli impegni sono una volta al mese nelle sedute plenarie e di Cornrnlssone - tra le quali
il lavoro continua nelle rispettive province - alcune giornate di incontro per iniziative nel territorio di
provenienza del Parlamentare ed eventuali delegazioni Istituzionali.

Le assenze da scuola per le attività del Parlamento sono giust ificate.
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PARLAMENTO REGIONALE degli STUDENTI della TOSCANA Legislatura 2017-2019 rinnovo parziale

ELEZIONI di due "Grandi Elettori"

L'elezione dei rappresentanti della componente STUDENTI nell'ORGANO DI GARANZIA INTERNO è stata indetta per il giorno Ottobre
20 con Decreto n del Dirigente Scolastico .

I sottoscritti (1), elettori iscritti negli elenchi elettorali dell'IIS "g. Salvemini/E.F. Duca D'Aosta Firenze Via Giusti N°27/29, dichiarano di
presentare, per le prossime elezioni, la seguente Lista costituita da N (2) candidati, che appongono la propria firma di accettazione nel rigo del
proprio nominativo, a norma dell'art.30, comma 3, dell'O.M. n.2l5/9l

LISTA DEI CANDIDATI

CLASSE N. COGNOME E NOME DEI CANDIDATI LUOGODI DATA DI NASCITA QUALIFICA FIRMA

ORDINE NASCITA PROFESSIONALE

1
2
3
4
5
6

(1) La lista deve essere presentata personalmente da uno dei sotto scrittori alla Commissione Elettorale.
(2) Il numero dei candidati da eleggere è uno più un supplente.

ELENCO DEI PRESENTATORI DELLA LISTA (3)

CLASSE N. COGNOME E NOME DEI LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA FIRMA

ORDINE Presentatori di Lista Di presentazione

1.
2.
3.
4.
5.
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6.
7.
8.
9.
lO.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

(3) Il numero dei presentatori della lista NON può essere inferiore a 20 ai sensi dell'art.32, comma 1, dell'O.M. n.2l5/91.

DICHIARAZIONE DEI CANDIDATI ACCETTANTI E DEI PRESENTATORI DELLA LISTA

Art.31, comma 1, dell'O.M. 0.215/91

I Candidati e i presentatori di lista dichiarano che:

1) non fanno parte e che non intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Organo Collegiale;

2) accetteranno l'eventuale nomina;

3) le firme dei N candidati e dei N presentatori, elencati nella facciata precedente e su quella presente, rispettivamente, sono state

apposte dagli stessi.
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AUTENTIFICAZIONE DELLA FIRMA DEI CANDIDATI ACCETTANTI E DEI PRESENTATORI DELLA LISTA

La Commissione Elettorale accertatasi della veridicità di quanto scritto precedentemente dai candidati e dai presentatori di lista, genitori di alunni
frequentanti di questo Istituto, e della identità del richiedente .

dichiara autentiche le firme degli stessi agli effetti delle vigenti disposizioni sullo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della scuola.

La Commissione Elettorale dichiara autentiche le firme degli stessi agli effetti delle vigenti disposizioni sullo svolgimento delle elezioni degli

organi collegiali della scuola.

Firenze, .

La Commissione Elettorale .

.............................................

............................................

...........................................


