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prot. gen.le n. 10233/A2 Grosseto, 20/10/2017 
                 
 

Ai 

 

Genitori, Docenti, Alunni, Personale ATA 

 

 

Oggetto:  Elezione per il rinnovo dei Consigli di Classe – Consiglio di Istituto - Consulta 
provinciale – Parlamento Regionale degli Studenti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la C.M. n. 73 del 05/08/2010; 

VISTA  la normativa vigente sulle materie di cui trattasi 

DECRETA 

le elezioni per il rinnovo dei seguenti Organi Collegiali per l’a.s. 2017/2018 si svolgeranno 
MARTEDI 31 OTTOBRE 2017 con le modalità di seguente specificate: 

A – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

Ultime due ore di lezione: assemblea di classe per l’individuazione dei candidati, operazioni di 
voto, scrutinio e  proclamazione degli eletti. 

B - ELEZIONE DI DUE STUDENTI IN RAPPRESENTANZA DELL’ISTITUTO NELLA 
CONSULTA PROVINCIALE per il biennio 2017/2019  

L’elezione avviene contestualmente alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di 
classe. 

C - ELEZIONE DI QUATTRO STUDENTI PER LA COMPONENTE ALUNNI NEL 
CONSIGLIO DI ISTITUTO  

L’elezione avviene contestualmente alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di 
classe. 

D - ELEZIONE DI DUE STUDENTI CANDIDATI AL PARLAMENTO REGIONALE 
DEGLI STUDENTI DELLA REGIONE TOSCANA (ELEZIONI DI PRIMO LIVELLO) 

 I due studenti candidati parteciperanno poi alle elezioni provinciali di secondo livello, sia in qualità 
di elettori che di eleggibili. L’elezione avviene contestualmente alle elezioni dei rappresentanti 
degli studenti nei consigli di classe. Possono essere eletti solo alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ 
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E - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Martedì 31 ottobre 2017 – Aula magna ex Questura (via Oberdan) 

ore 16.00 – 17.00 assemblea dei genitori 

ore 17.00 - 19.00 costituzione seggio elettorale e votazioni. 

In tale occasione i Responsabili dei tre indirizzi saranno disponibili per illustrare le linee generali 
del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018.   

NOTIZIE UTILI 

Il numero dei rappresentanti da eleggere è: 

- N° 2 genitori rappresentanti nei Consigli di Classe 

- N° 2 alunni  rappresentanti nei Consigli di Classe 

- N° 4 alunni  rappresentanti nel Consiglio di Istituto 

- N° 2 alunni per la rappresentanza dell’istituto nella Consulta Provinciale 

Le liste dei candidati per le elezioni delle componenti studenti nella Consulta e nel Consiglio di 
Istituto dovranno essere presentate alla segreteria elettorale (sig. La Rocca) dalle ore 9.00 del 21 
ottobre 2017 alle ore 12.00 del 27 ottobre 2017. La propaganda elettorale, nei termini di legge, è 
consentita fino al 30 ottobre 2017. 

- Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati pari al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere. 

- Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto. La Commissione Elettorale 
assegnerà a ciascuna lista un numero romano riflettente l’ordine di presentazione. 

- Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 firmatari. I presentatori di lista non 
possono essere candidati in nessuna lista. I candidati di una lista non possono essere presentatori 
o candidati di altre liste. 

- Per il rinnovo della componente studenti e genitori in seno ai Consigli di Classe tutti sono 
elettori ed eleggibili. 

 

 

IL  DIRIGENTE 
(Gloria Lamioni) 

 
 


