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Decreto n.27                                                                                                           Firenze 27.09.2022 
 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Agli Atti 

Alla Bacheca 
AL Sito WEB 

 
 

Oggetto: Indizione delle elezioni rappresentanze studentesche nei Consigli di Classe, nel 
Consiglio di Istituto, nell’Organo di Garanzia, nella Consulta Provinciale, nel Parlamento degli 
Studenti della Toscana A.S. 2022/23 

 

Vista l’O.M. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni 

sono indette per:  

A) il giorno  27 Ottobre 2022, in tutte le classi dell’Istituto, le elezioni degli studenti per il rinnovo 

annuale dei rappresentanti di classe, della componente studenti del C.d.I., dei rappresentanti della 

Consulta Provinciale e del Parlamento Regionale degli Studenti 

1. elezione di n.2 rappresentanti studenti nei CONSIGLI DI CLASSE. 

2. elezione di n.4 rappresentanti studenti nel CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

3. elezione di n.2 rappresentanti della CONSULTA PROVINCIALE. 

4. elezione di n.2 rappresentanti (Grandi Elettori) del PARLAMENTO REGIONALE DELLA 

TOSCANA. 

5. elezione di n.1 rappresentanti (più un supplente) nell’organo di GARANZIA elezione di n.1 

rappresentanti (più un supplente) nell’organo di GARANZIA 

 

Si ricorda che il rappresentante eletto nel PARLAMENTO REGIONALE DELLA

TOSCANA deve aver compiuto scuola. 16 anni e non deve essere componente degli altri organi della scuola. 
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PRESENTAZIONEDELLELISTE 
 

La Commissione Elettorale sollecita gli studenti a presentare liste con un massimo di n. 8 (otto) 

nominativi per il Consiglio di Istituto, n. 4 (quattro) nominativi per la Consulta, per i Grandi Elettori 

del Parlamento degli Studenti e per l’organo di Garanzia. 

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

sianocandidati. 

I primi presentatori di lista per la CONSULTA PROVINCIALE, i primi presentatori di lista per 

l’ORGANO DI GARANZIA componente alunni, i primi presentatori di lista per il 

PARLAMENTOREGIONALE DELLA TOSCANA sono invitati a presentare alla Commissione 

Elettorale la lista dei candidati ch e verrà firmata in presenza di uno dei membri della Commissione 

stessa e consegnata in segreteria, ufficio protocollo, a partire dalle ore 09.00 di Giovedì 6 Ottobre 

2022 e fino alle ore 14.00 di Martedì 11 Ottobre 2022. 

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

Le elezioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 
- dalle ore 10.00 alle ore 11.00 del giorno Giovedì 27 Ottobre 2022 si terrà, in ciascuna 

classe,l’assemblea degli studenti presieduta dal docente; 

- Il docente presente durante l’assemblea compilerà relativo verbale. 

- dalle ore 11.00 alle 12.00 si terranno le votazioni 

- i docenti troveranno predisposto ,nella propria aula, il materiale elettorale. 

- Il seggio (il Presidente e n. 2 scrutatori) verrà istituito dal docente presente dalle ore 11,00 alle 

ore 12,00.  

- Il docente assumerà la presidenza e le operazioni di voto dovranno essere svolte secondo le 

seguenti modalità: 

- per l’elezione dei n.2 rappresentanti nel Consiglio di classe si esprime una sola preferenza; 
 

- per l’elezione dei n.4 rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, nel Parlamento Regionale 
Toscano si possono esprimere fino a due preferenze nella stessa lista. 
 

- per l’elezione dei n.2 rappresentanti nella Consulta,e nell’Organo di Garanzia si esprime 

una sola preferenza; 

- per l’elezione dei n.2 rappresentanti nel Parlamento Regionale Toscana degli studenti si 
può esprimere una sola preferenza;  
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Si raccomanda di NON imprimere sulla scheda alcun segno di riconoscimento pena l’annullamento 

del voto; 

Gli studenti dopo aver votato saranno chiamati nominalmente dal docente per porre la scheda 
nell’urna; 

Il docente presente allo spoglio compilerà i verbali, due in originale, riportandovi i risultati. 

Terminate le operazioni le classi in orario riprenderanno regolarmente le lezioni e tutto il materiale 

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

degli eletti. 

 
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.  

 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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