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OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI 
CLASSE, e rinnovo nel CONSIGLIO D’ISTITUTO componente Studenti, della 
Consulta degli Studenti e dei grandi Elettori del Parlamento Regionale della 
Toscana nelle classi 3° 4° e 5°. 
 
Il giorno 30 ottobre 2020 si svolgeranno le elezioni in oggetto con le seguenti modalità, 
ECCETTO che per le classi in DDI 2A, 2C, 2D, 2H, 2I, 2N: 
 

1) ELEZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI IN CONSIGLIO DI CLASSE: 
(eccetto che per le classi in DDI 2A, 2C, 2D, 2H, 2I, 2N) 
 
Ore 8.05-8.15 (per Polo Piagge ore 8.30-8.40): 
i Collaboratori Scolastici del piano distribuiranno nelle classi i plichi con il materiale 
necessario alle elezioni. 

 
Ore 8.15-9.15 (per Polo Piagge 8.40-9.40): 
alla presenza del Docente in orario, si procederà nell’ordine:  

● assemblea per discutere le candidature dei rappresentanti in Consiglio di classe; 
● insediamento dei seggi (Presidente e due Scrutatori), vidimazione delle schede; 
● votazioni, spoglio, scrutinio e proclamazione degli eletti; 
● compilazione dei verbali.  
 

Si ricordano i criteri per l’espressione del voto: 
- si vota per eleggere n.2 rappresentanti di studenti in ogni classe; 
- la lista è unica per ogni classe e comprende tutti gli studenti della classe; 
- l’elettore può esprimere una sola preferenza. 
 

In caso di parità di voti fra due o più candidati, si procederà, ai fini della proclamazione, 
per sorteggio. 

 
2) ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI IN CONSIGLIO D’ISTITUTO. 

(eccetto che per le classi in DDI 2A, 2C, 2D, 2H, 2I, 2N) 
 
Ore 8.05-8.15 (per Polo Piagge ore 8.30): 
i Collaboratori Scolastici del piano distribuiranno i plichi nelle classi. 
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Ore 9.15-9.30 (per Polo Piagge 9.40-9.55): 
Alla presenza del Docente in orario, si procederà alla votazione per i rappresentanti degli 
studenti in Consiglio di Istituto. 
 
Si ricorda che: 

- Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul 
numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda; 

- la/e preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce 
accanto al nominativo prescelto, già prestampato. Si possono esprimere n.2 
preferenze. 

 

Al termine delle votazioni per i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto le 
schede dovranno essere inserite nella busta predisposta. Questo materiale, insieme a 
quello relativo alle elezioni dei rappresentanti di classe, dovrà essere consegnato, da uno 
dei rappresentanti di classe neoeletti, alla Commissione elettorale insediata nell’aula T.12. 
Per le classi al Polo Piagge il materiale va consegnato ai collaboratori scolastici, che 
consegneranno poi alla Commissione elettorale che andrà a ritirarlo. 
 
Lo Scrutinio del Consiglio d’Istituto si svolgerà nella giornata di lunedì 2 novembre. 
 

3) ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI e dei GRANDI ELETTORI 
DEL PARLAMENTO REGIONALE DELLA TOSCANA 

 
Si informa che per la Consulta e per i grandi Elettori del Parlamento Regionale non è stata 
presentata alcuna candidatura.  
 
 

 
TUTTE LE CLASSI PRIME, FINITA LA TERZA ORA (ORE 10.50) TERMINERANNO LE 
LEZIONI E LASCERANNO TEMPESTIVAMENTE LE LORO AULE. 
Le loro aule, dopo la sanificazione a cura dei collaboratori scolastici, verranno utilizzate 
dalle classi in DDI (secondo il calendario) 2A, 2C, 2D, 2H, 2I, 2N con la seguente 
organizzazione: 

 Ore 11.05: ingresso a scuola. 
Collocazioni classi: 

- T.18 – 2A 
- T.19 – 2C 
- T.20 – 2D 
- 1.20 – 2H 
- 1.23 – 2I 
- 1.24 – 2N 

 Ore 11.05-11.15: distribuzione, da parte dei collaboratori scolastici, dei plichi con il 
materiale necessario alle elezioni dei rappresentanti in CDC e in CDI Studenti. 

 Ore 11.15-12.15: alla presenza del docente in orario si procederà alla votazione 
per i rappresentanti degli studenti in Consiglio di classe, secondo il seguente 
ordine: 
- assemblea per discutere le candidature dei rappresentanti in Consiglio di classe; 
- insediamento dei seggi (Presidente e due Scrutatori), vidimazione delle schede; 
- votazioni, spoglio, scrutinio e proclamazione degli eletti; 
- compilazione dei verbali. 
Si ricordano i criteri per l’espressione del voto: 



o si vota per eleggere n.2 rappresentanti di studenti in ogni classe; 
o la lista è unica per ogni classe e comprende tutti gli studenti della classe; 
o l’elettore può esprimere una sola preferenza. 

In caso di parità di voti fra due o più candidati, si procederà, ai fini della proclamazione, 
per sorteggio. 

 Ore 12.15-12.30: alla presenza del Docente in orario, si procederà alla votazione 
per i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto.  
Si ricorda che: 

o il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul 
numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda; 

o la/e preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce 
accanto al nominativo prescelto, già prestampato. Si possono esprimere n.2 
preferenze. 

 

Al termine delle votazioni per i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto le 
schede dovranno essere inserite nella busta predisposta. Questo materiale, insieme a 
quello relativo alle elezioni dei rappresentanti di classe, dovrà essere consegnato, da uno 
dei rappresentanti di classe neoeletti, alla Commissione elettorale insediata nell’aula T.12.  
 
Lo Scrutinio del Consiglio d’Istituto si svolgerà nella giornata di lunedì 2 novembre. 
 

La Commissione Elettorale 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Federico Betti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


