
 

 

 
Prot. N.4500 II/1                                                                                                 Arezzo, 

05/10/2019 
 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

A TUTTO IL PERSONALE 

ALL’ALBO 

 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE IN SENO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

Il Dirigente Scolastico vista la Circolare Ministeriale del 01.10.2019 sulle Consulte 
Provinciali degli studenti, il decreto n. 763 del 3/10/2019 e la circolare ministeriale prot. N. 
20399 del 1/10/209, vista la decadenza per il raggiungimento dei tre anni di attività del 
Consiglio di Istituto 

INDICE 

 

 

Le elezioni del Consiglio di Istituto (procedura ordinaria) di: 

n. 8 rappresentanti degli insegnanti,  

n. 4 rappresentanti dei genitori,  

n. 2 rappresentanti del personale amministrativo,  

n. 4 rappresentanti alunni.  

Le elezioni degli studenti nella Consulta provinciale (n. 2 rappresentanti) e per i 

rappresentanti degli studenti al Parlamento Regionale degli Studenti della Regione 

Toscana (n°2 rappresentanti). 

Le elezioni di n° 2 rappresentati dei genitori e di n° 2 rappresentanti degli alunni nei 

Consigli di Classe per l’a.s. 2019/20. 

  

Le votazioni per i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe avranno luogo 

venerdì 18 ottobre 2019, dalle 15,00 alle 18,00.  

Le votazioni per le rappresentanze degli alunni nel Consiglio di Classe, nella Consulta 

Provinciale e nel Parlamento Toscano, avranno luogo il giorno martedì 29 ottobre 2019 

durante la mattina. 



 

 

Mentre le votazioni per il rinnovo di tutte le rappresentanze del Consiglio di Istituto avranno 

luogo, così come indicato dal decreto dell’Ufficio Scolastico regionale della Toscana, la 

mattina del  24 novembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e il giorno 25 novembre 

dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

 

A tal fine si precisa che: 

  

1) il giorno 29 ottobre, dalle ore 11,25 alle ore 12,20 si terranno le votazioni per i 

rappresentanti nel Consiglio di Classe e nella Consulta provinciale oltre che per il 

Parlamento Toscano all’interno delle singole classi, dove, con l’aiuto del docente 

presente, gli alunni compileranno i verbali sui risultati della votazioni. Al termine delle 

operazioni, gli alunni consegneranno tutto il materiale ai collaboratori scolastici che 

provvederanno a trasmetterlo in segreteria didattica. 

 

2)  Dal 09/10 al 14/10 potranno essere presentate le liste dei candidati (presso 

segreteria didattica) per le elezioni della Consulta Provinciale e del Parlamento Toscano.  

Dal 13/10 al 27/10 si potrà svolgere la campagna elettorale, nel rispetto delle norme di 

legge e della prassi vigente in questo Istituto. Le richieste per le riunioni devono essere 

presentate dagli interessati al Dirigente dal 8 ottobre al 13 ottobre 2019. 

 

3) Dal 4/11 al 9/11 potranno essere presentate le liste dei candidati (presso segreteria 

didattica) per le elezioni del Consiglio di Istituto. 

Dal 8/11 al 22/11 si potrà svolgere la campagna elettorale, nel rispetto delle norme di 

legge e della prassi vigente in questo Istituto. Le richieste per le riunioni devono essere 

presentate dagli interessati al Dirigente scolastico. 

 

Si ricorda che: 

- I modelli per la presentazione delle liste sono disponibili presso la sig.ra Marinella, 

alla quale dovranno essere riconsegnati opportunamente compilati entro i termini 

stabiliti. 

-  i candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome e data di nascita; 

essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi; 



 

 

- Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i 

quali devono inoltre dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre 

liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio d’ Istituto. I membri della 

commissione elettorale che risultino inclusi in liste di candidati debbono essere 

immediatamente sostituiti; 

- Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano, 

riflettente l'ordine di presentazione alla competente Commissione elettorale 

d’Istituto, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista; 

- Le liste elettorali possono comprendere un numero di candidati sino al doppio del 

numero dei rappresentanti da eleggere; 

- Ogni lista deve essere presentata e sottoscritta da almeno 20 persone. 

- Si ricorda che possono essere espresse due preferenze. 

Per le operazioni di votazione e informazioni in merito dovranno essere contattati i Proff. 

Meozzi, Landi, Placentino, appartenenti alla Commissione elettorale. 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    (Dott. Maurizio Gatteschi) 

                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa         
                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lg n.39/1993) 

 
 
 
 
 

  


