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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali. a.s. 2019/2020.
GLI ALUNNI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE CIRCOLARE
Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli di classe, del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana (Grandi
Elettori) e della Consulta Provinciale degli Studenti, si svolgeranno il giorno Martedì 29 Ottobre c.a. con le seguenti modalità:
•

Elezioni rappresentanti alunni nei Consigli di Classe:
• ore 8,00 – 8,30: assemblea di classe presieduta dal docente in orario.
• ore 8,30 – 9,00: si procede alla costituzione del seggio, che prevede la nomina di 1 presidente, 1 segretario, 1 scrutatore
(tutti scelti tra gli alunni).
Si possono eleggere n° 2 rappresentanti di classe. Ogni alunno risulta candidato e si può esprimere una sola
preferenza.

•

Elezioni del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana (elezione Grandi Elettori):
Le elezioni in forma semplificata si svolgeranno nelle classi, contestualmente alle elezioni dei Consigli di Classe.
Si precisa che dovranno essere eletti:
• N°2 rappresentanti Grandi Elettori per il Parlamento Regionale Toscana (annuale) si possono candidare solo gli alunni
del triennio di norma una ragazza e un ragazzo allo scopo di favorire la parità numerica tra uomini e donne

•

Elezioni della Consulta Provinciale degli Studenti:
Le elezioni in forma semplificata si svolgeranno nelle classi, contestualmente alle elezioni dei Consigli di Classe.
Si precisa che dovranno essere eletti:
• N°2 rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti (biennale)

Si rende noto che nell’anno scolastico in corso sarà rinnovato il Consiglio d’istituto (durata triennale) e le date delle votazioni
saranno comunicate successivamente.

Dopo l’intervallo si insedierà il Seggio Elettorale e avrà luogo lo scrutinio per le elezioni del Parlamento Regionale
(Grandi Elettori) e della Consulta Provinciale degli Studenti.
I termini per la presentazione delle liste sono:
dalle ore 9.00 di mercoledì 9 Ottobre 2019 alle ore 12.00 di lunedì 14 Ottobre 2019.
Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle
categorie di cui trattasi (es.: si devono eleggere n° 2 rappresentanti nel Parlamento Regionale e della C.P.S., quindi nella lista ci
possono essere fino a n° 4 candidati) e dovrà essere sottoscritta da almeno 20 elettori.
Non può sottoscrivere la lista chi è candidato.
Si invitano i docenti a promuovere gli incontri per la definizione delle liste dei candidati.
Il 9 ottobre ha inizio il periodo di propaganda elettorale che terminerà il 29 Ottobre 2019.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dai presentatori di lista o dai candidati
I rappresentanti di lista possono presentare al Dirigente Scolastico le richieste per riunioni.
In Segreteria Didattica è disponibile l’Ordinanza Ministeriale in materia di elezioni scolastiche.
La DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marta CASTAGNA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993)
Via Campo d’Appio, 90 - 54033 CARRARA
Tel. 0 5 8 5 8 4 0 4 1 2 - Fax 0 5 8 5 8 4 0 4 1 3 e-mail msps020002@istruzione.it

