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Circ. 35 

                                                                                                                                                            

Firenze, 7 ottobre 2019 

                                                                               Ai Docenti 
                                                                               Agli Alunni  
                                                                              Ai Genitori 

                                                                          Al DSGA 
                                                                                        Al Personale ATA 

               Alla Commissione elettorale 
 
 
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli Alunni e dei Genitori nei Consigli 

di Classe, dei rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale e dei 

rappresentanti degli Studenti nel Parlamento Regionale (solo triennio). 

 

Le elezioni di cui all’oggetto si svolgeranno il giorno  28 ottobre 2019 secondo il 

seguente orario: 

Studenti      

Dalle 08,30 alle 09.00: Assemblea di Classe, presieduta dai Docenti in servizio 

Dalle 09.00 alle 10.00: Votazione 

-Consigli di Classe - A conclusione dell’Assemblea verrà costituito il Seggio 
elettorale, costituito da un Presidente e due Scrutatori designati tra gli alunni della 
classe, di cui uno farà da Segretario.  
Ciascun alunno può esprimere una sola preferenza. Dovranno essere eletti due 
studenti. 
Tutti gli alunni iscritti godono dell’elettorato attivo e passivo. Non è necessario 
presentare formale candidatura. Ultimate le operazioni di voto, si procederà allo 
scrutinio ed alla proclamazione. 
Risulteranno eletti gli alunni che avranno riscosso il maggior numero di preferenze; in 
caso di parità, si procederà alla proclamazione per sorteggio. 
I Docenti saranno in aula secondo il proprio orario di servizio e vigileranno per 
assicurare l’ordinato svolgimento delle attività. 
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-Consulta Provinciale – Andranno eletti come rappresentanti degli Studenti nella 
Consulta Provinciale due alunni dell’Istituto. Tutti gli studenti hanno diritto di 
elettorato attivo e passivo. 
Le liste dei candidati possono contenere fino al doppio dei nominativi dei 
rappresentanti da eleggere (massimo quattro per ogni lista).   
Ciascun alunno potrà esprimere una sola preferenza. 
 
-Parlamento Regionale (solo alunni delle classi III, IV e V) -  Dovranno essere eletti 
come rappresentanti al Parlamento Regionale due studenti del triennio. Solo a 
costoro spetterà il diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni votante potrà esprimere 
una sola preferenza, Le liste possono contenere fino al doppio dei nominativi dei 
rappresentanti da eleggere (massimo quattro per ogni lista). 
 
Per i Rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale e nel Parlamento 
Regionale, vigono le seguenti regole: 

1) Ciascuna lista va presentata da almeno 20 studenti presentatori e 
contraddistinta da un motto indicato dai presentatori stessi in calce alla lista 
stessa. I presentatori non hanno diritto di elettorato passivo. Nella lista dei 
candidati, i presentatori dovranno compilare ogni parte, apponendo la propria 
firma autografa e indicando gli estremi del proprio documento di 
riconoscimento. Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere 
autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore a ciò delegato, 
previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento. In caso di errore, si 
traccia una linea su quanto errato, essendo vietato l’uso del correttore. Le liste 
vanno corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e dal 
deposito della propria firma autografa. 

2) Le liste devono essere presentate in Segreteria didattica (Sig. Carmine 
Rondine) a partire dalle ore 09.00 del 14.10.2019 e non oltre le ore 14.00 del 
17.10.2019. I modelli di presentazione delle liste e di accettazione delle 
candidature sono disponibili presso la Segreteria stessa. 

 

La Commissione elettorale si riunirà il giorno 17 ottobre p.v. alle ore 14.30 per 

verificare la regolarità delle candidature e delle liste. Eventuali candidati presenti in 

più liste verranno depennati da ciascuna di esse. 

Al termine delle operazioni, la Commissione elettorale provvederà altresì 

all’affissione delle liste all’Albo. 

 

3) Dopo le operazioni di voto, le schede per la Consulta Provinciale, per il 

Consiglio di Istituto e per il Parlamento Regionale non verranno scrutinate in 

classe, ma consegnate alla Commissione elettorale presso la Segreteria 

didattica ai fini dello spoglio e della proclamazione degli eletti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Genitori 

 

Dalle 16.30 alle 17.15: Assemblea dei Genitori di ciascuna Classe presieduta dai 

rispettivi Coordinatori 

Dalle 17.15 alle 18.00: Votazione 

Sono elettori e eleggibili solo i Genitori degli alunni della classe. 
Il voto è personale, libero e segreto, pertanto non sono ammesse deleghe.  
Si può esprimere una sola preferenza per eleggere due genitori al Consiglio di 
Classe; in caso di parità, si procederà al sorteggio. 
 
Dalle 18.00: Scrutini 

 

Si rende noto infine che, essendo venuta a scadenza naturale la rappresentanza 

delle componenti scolastiche in seno al Consiglio di Istituto,  nel novembre p.v. si 

procederà anche alla elezione di tutte le componenti di esso ( Alunni, Genitori, 

Docenti e ATA) per il triennio 2019-2022. La data, stabilita dall’Ufficio Scolastico 

Regionale, verrà comunicata alle Scuole nel mese di Ottobre del 2019.  

 
 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            (Dott.ssa Maria Francesca Cellai) 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

         

 

     

 

 

 


