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Circolare n. 36

del 9/10/2019
A tutte le classi
A tutti i genitori
A tutti i docenti
Al personale ATA
BACHECA
SITO WEB

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE, DELLA CONSULTA
DEGLI STUDENTI E DEI GRANDI ELETTORI DEL PARLAMENTO REGIONALE DELLA TOSCANA
NELLE CLASSI 3’4’E 5’.
Il giorno 25 ottobre 2019 si svolgeranno le elezioni in oggetto con le seguenti modalità:
1) CONSIGLI Di CLASSE STUDENTI:
Ore 8.10 - Due studenti della classe ritireranno in aula Magna presso la Commissione Elettorale il plico
contenente il materiale delle votazioni
Alla presenza del docente in servizio, si procederà nell’ordine
 insediamento dei seggi (Presidente e due scrutatori), vidimazione delle schede;
 breve assemblea per discutere le candidature dei rappresentanti in consiglio di classe;
 votazioni , scrutinio e proclamazione degli eletti;
 compilazione dei verbali.
2) ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
Si ricorda che le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro le ore 12.00 del giorno 16
ottobre 2019. . E’ auspicabile evitare alunni di quinta essendo un mandato biennale
Le elezioni si svolgeranno contestualmente a quelle dei rappresentanti degli studenti in consiglio di classe.
I componenti del seggio dovranno vidimare le schede, fare votare la classe e consegnare il plico chiuso alla
commissione elettorale.
3) GRANDI ELETTORI DEL PARLAMENTO REGIONALE DELLA TOSCANA
Le liste dei candidati dovranno essere presentate alla Commissione elettorale entro le ore 12.00 del giorno
16/10/2019. E’ auspicabile evitare alunni di quinta essendo un mandato biennale. Gli studenti che presenteranno la
propria
candidatura
dovranno
compilare
anche
il
form
presente
al
link
http://www.parlamentostudenti.it/candidature.
Le elezioni si svolgeranno contestualmente a quelle dei rappresentanti degli studenti in consiglio di classe e della
consulta.
I componenti del seggio dovranno vidimare le schede, fare votare la classe e consegnare il plico chiuso alla
commissione elettorale.
10,45-11 – I componenti del seggio consegneranno le buste contenente il materiale del Consiglio di classe, della
Consulta e dei Grandi Elettori alla commissione elettorale in aula magna.
Ore 11 – Lezione regolare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ADRIANA PICCIGALLO

