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Circolare n. 34

Villafranca , 30.09.2019

Prot. n. 3109

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i capi I e VI del titolo I del D. Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
vigenti in materia di istruzione, relative alle Scuole di ogni ordine e grado”) ;
VISTA l’O.M. permanente n. 215 del 15 luglio 1991 (“Elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di
istituto”) con le successive modificazioni ed integrazioni , O.M. n. 267 del 04.08.1995 e n. 293 del 24.06.1996 e
n. 277 del 17.06.1998;

DECRETA
SONO INDETTE, LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE SEGUENTI
RAPPRESENTANZE DI DURATA ANNUALE
E/O BIENNALE NEGLI ORGANI
COLLEGIALI, nel corrente a.s. 2019/20, con la procedura semplificata di cui all’art. 21 e 22
dell’O.M. 215/1991:
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n.
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rappresentanti
rappresentanti
rappresentanti
rappresentanti
rappresentanti

dei GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE (durata annuale)
degli STUDENTI nei CONSIGLI DI CLASSE (durata annuale)
degli STUDENTI nel CONSIGLIO D’ISTITUTO (durata annuale)
degli STUDENTI nella CONSULTA PROVINCIALE (durata biennale)
degli STUDENTI nel PARLAMENTO REGIONALE (durata biennale)

che si svolgeranno:
SEDE

COMPONENTE ALUNNI
(ultime 2 ore di lezione)

COMPONENTE GENITORI
(dalle ore 15,00)

SEDE DI PONTREMOLI

SABATO 26 OTTOBRE 2019

SEDE DI VILLAFRANCA

SABATO 26 OTTOBRE 2019

SEDE DI AULLA

SABATO 26 OTTOBRE 2019

SABATO 26 OTTOBRE 2019
(c/o la sede di Pontremoli)
SABATO 26 OTTOBRE 2019
(c/o la sede di Villafranca L.)
SABATO 26 OTTOBRE 2019
(c/o la sede di Aulla )

CONVOCA
le assemblee dei genitori di tutte le classi dalle ore 15.00 alle ore 15.30 di Sabato 26 ottobre 2019
con successiva votazione presso i seggi;
le assemblee degli studenti nelle ultime due ore di lezione (secondo orario nelle sedi) di Sabato 26
ottobre 2019 con seggi presso ogni classe.
La Dirigenza ritiene opportuno, al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle
Elezioni, offrire un breve vademecum di queste consultazioni con l’indicazione degli appuntamenti prefissati
dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla Dirigenza stessa.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO (COMPONENTE STUDENTI):
entro le ore 13.00 di MERCOLEDI 16 ottobre 2019 improrogabilmente presso la Segreteria Didattica
dell’Istituto.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA CONSULTA PROVINCIALE (COMPONENTE STUDENTI): .
entro le ore 13.00 di
MERCOLEDI 16 ottobre 2019 improrogabilmente presso la Segreteria Didattica
dell’Istituto.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL PARLAMENTO REGIONALE DELLA TOSCANA (COMPONENTE
STUDENTI): entro le ore 13.00 di MERCOLEDI 16 ottobre 2019 improrogabilmente presso la Segreteria
Didattica dell’Istituto.

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI:
Alle ore 15.00 di sabato 26 ottobre 2019 i genitori si recheranno nelle aule frequentate dai propri figli con il
Coordinatore di Classe che illustrerà gli Organi Collegiali e le modalità delle operazioni di voto. Terminata la
presentazione il coordinatore lascerà l’aula.
I genitori, dopo aver raccolto le candidature, si recheranno nelle aule preposte dei seggi di competenza.
Le operazioni di voto avranno quindi inizio e termineranno alle ore 18.00.
Alla fine delle operazioni i componenti del seggio provvederanno allo spoglio delle schede, allo scrutinio e alla
verbalizzazione.
Tutto il materiale sarà consegnato alla Commissione Elettorale che nominerà i rappresentanti eletti per ogni
classe.
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE, DI ISTITUTO, DELLA CONSULTA
PROVINCIALE E DEL PARLAMENTO REGIONALE DELLA TOSCANA, COMPONENTE STUDENTI:
Per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe si costituirà un seggio in ciascuna classe; gli scrutatori
verranno individuati tra gli studenti della classe stessa tra coloro che non si sono candidati (2 scrutatori e 1
segretario) e si procederà alle operazioni di voto. Al termine delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio che
dovrà essere portato a termine con la compilazione del verbale sul modello già predisposto. Ultimate le
operazioni di votazione e scrutinio, tutto il materiale dovrà essere consegnato alla Commissione elettorale
presso la Segreteria Didattica.
Le operazioni di voto per eleggere i rappresentanti del consiglio di Istituto ( n. 4), della Consulta Provinciale
(n. 2) e del Parlamento Regionale della Toscana (n. 2) si svolgeranno nella classe dopo lo spoglio delle
elezioni dei rappresentanti di classe. Le schede saranno raccolte nelle rispettive buste con il relativo materiale
e riconsegnato alla Segreteria Didattica.

Per le elezioni di primo livello dei due candidati elettori dei membri del Parlamento Regionale degli Studenti si precisa che
i rappresentanti degli studenti da eleggere sono due (2): una ragazza e un ragazzo appartenenti alle classi terze, quarte e
quinte delle scuole superiori e rimarranno in carica due anni
I due candidati studenti eletti nelle elezioni di primo livello per il Parlamento Regionale saranno chiamati ad una elezione di
secondo livello a carattere Provinciale (i tempi e i luoghi saranno successivamente indicati), in quella sede gli studenti
elettori procederanno alle elezioni a scrutinio segreto dei propri rappresentanti in sede parlamentare.
Gli studenti che intendono candidarsi dovranno presentare la candidatura alla scuola di appartenenza e
contestualmente al PRST tramite il seguente link: http://parlamentostudenti.it/candidature (nota del 28.09.2019 prot. n. 3)
COME SI PRESENTANO LE LISTE PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, LA CONSULTA PROVINCIALE E IL
PARLAMENTO REGIONALE DELLA TOSCANA:
Ogni lista, che dovrà essere contraddistinta da un numero romano progressivo (sulla base dell’ordine di
presentazione) e portare in calce un motto, potrà comprendere fino al doppio del numero di rappresentanti
eleggibili (per il Consiglio di Istituto componente studentesca n. 8 candidati; per la Consulta Provinciale
componente studentesca n. 4 candidati; per il Parlamento Regionale della Toscana componente studentesca
n. 4 candidatI.
Le liste potranno contenere anche un solo nominativo, dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di
accettazione dei candidati e autenticate dalla Presidenza.
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori per la componente Studenti.
I moduli di presentazione liste, da compilare debitamente con i nominativi dei candidati e di coloro che la
presentano con le rispettive firme, si ritirano presso la Segreteria Didattica.
COME SI VOTA PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, LA CONSULTA PROVINCIALE E IL PARLAMENTO
REGIONALE DELLA TOSCANA:
apponendo un segno di matita sul numero romano che contraddistingue (insieme al motto) la lista prescelta.
COME SI ESPRIMONO LE PREFERENZE AI CANDIDATI:
per il Consiglio di Istituto, per la Consulta Provinciale e per il Parlamento Regionale della Toscana apponendo
un segno di matita accanto al nominativo del candidato prescelto fra quelli che appaiono stampati sulla scheda
elettorale che si intende votare.
per i Consigli di Classe scrivendo sulla scheda cognome e nome dello studente o del genitore.
QUANTE PREFERENZE SI POSSONO ESPRIMERE:
ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPONENTE STUDENTI: N. 2 PREFERENZE; DOCENTI: N.1.
ELEZIONI CONSULTA PROVINCIALE COMPONENTE STUDENTI: N. 1 PREFERENZA;
ELEZIONI PARLAMENTO REGIONALE DELLA TOSCANA COMPONENTE STUDENTI: N. 1 PREFERENZA;
ELEZIONI ANNUALI CONSIGLI DI CLASSE GENITORI E STUDENTI: N. 1 PREFERENZA.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa SILVIA ARRIGHI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

/mv

