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AVVISO N. 81

OGGETTO : Modalità di svolgimento Elezioni Consigli di Classe e Parlamento Regionale
Studenti
Il documento proposto costituisce riferimento essenziale per contenuti e richiami alla
normativa vigente.
Se ne raccomanda a tutti attenta lettura poiché contiene, essendo il Verbale n°1 della
Commissione elettorale, scadenzario e istruzioni relative alle prossime tornate elettorali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Urciuoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

VERBALE N. 1 - COMMISSIONE ELETTORALE

La commissione elettorale si riunisce nei locali della Sala Esse di via del Ghirlandaio il giorno
08/10/2017 alle ore 17,30.
Sono presenti i proff. A. Borghi, M. G. Celli e M.T. Ditifeci. Presiede la prof. Maria Teresa Ditifeci,
svolge la funzione di segretario la prof. Maria Grazia Celli.
All’ordine del giorno è il rinnovo degli organi collegiali:

1. CONSIGLI DI CLASSE (rinnovo annuale componenti alunni e genitori);
2. PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI- elezione dei due rappresentanti
(“grandi elettori”) per l’a. s. 2018/2019.

1- ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE
Per l’ELEZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE è stato individuato dal D. S. quale giorno più
idoneo per le necessità e i tempi organizzativi il giorno lunedì 22 ottobre 2018.
Gli elettori sono tutti gli alunni iscritti e tutti i loro genitori.
Verranno eletti due rappresentanti degli alunni e due dei genitori.

Componente alunni
Le operazioni di voto si svolgeranno nelle singole classi dalle ore 9.55 alle ore 12.10
Dalle ore 9.55 alle ore 10.30 ci sarà un’assemblea coordinata dai docenti, in cui verranno date
informazioni sulle modalità di espressione del voto e sulle funzioni degli organi collegiali della
scuola.
Le buste contenenti il materiale elettorale (modelli dei verbali, liste dei votanti e schede elettorali)
saranno distribuite all’inizio dell’Assemblea, insieme ad un’urna.
In ogni classe sarà allestito un seggio, costituito da tre alunni (un presidente e due scrutatori), che
saranno garanti e responsabili dell’andamento regolare delle operazioni.
Alle ore 10.30 si aprirà il seggio, e verrà chiuso alle ore 12.10. Dopo le votazioni si procederà allo
spoglio delle schede e le lezioni avranno termine alla chiusura del seggio per tutti gli indirizzi
dell’Istituto.
Per regolamento:
1) sono eleggibili tutti gli alunni;

2) ogni votante può esprimere una sola preferenza;
3) saranno eletti rappresentanti di classe i due candidati che avranno ottenuto il maggior
numero di voti; la commissione controllerà la regolarità delle operazioni e proclamerà gli
eletti;
4) in caso di parità la precedenza sarà determinata dal seggio per sorteggio.
Al termine, il Presidente del seggio consegnerà ad un componente della Commissione Elettorale la
busta contenente le operazioni di voto.
Componente alunni corso serale
Le operazioni di voto si svolgeranno nelle singole classi dalle ore 17.50 alle ore 19.50.
Dalle ore 17.50 alle ore 18.30 ci sarà un’assemblea coordinata dai docenti, in cui verranno date
informazioni sulle modalità di espressione del voto e sulle funzioni degli organi collegiali della
scuola.
Le buste contenenti il materiale elettorale (modelli dei verbali, liste dei votanti e schede elettorali)
saranno distribuite all’inizio dell’Assemblea, insieme ad un’urna.
In ogni classe sarà allestito un seggio, costituito da tre alunni (un presidente e due scrutatori), che
saranno garanti e responsabili dell’andamento regolare delle operazioni.
Alle ore 18.30 si aprirà il seggio, e verrà chiuso alle ore19.50. Dopo le votazioni si procederà allo
spoglio delle schede e le lezioni avranno termine alla chiusura del seggio.
Per regolamento:
1) sono eleggibili tutti gli alunni;
2) ogni votante può esprimere una sola preferenza;
3) saranno eletti rappresentanti di classe i due candidati che avranno ottenuto il maggior
numero di voti; la commissione controllerà la regolarità delle operazioni e proclamerà gli
eletti;
4) in caso di parità la precedenza sarà determinata dal seggio per sorteggio.
Al termine, il Presidente del seggio consegnerà ad un componente della Commissione Elettorale la
busta contenente le operazioni di voto.

Componente genitori.
Le operazioni di voto si svolgeranno nelle sedi scolastiche frequentate dai propri figli dalle ore 17
alle ore 19.30.
Dalle ore 17 alle ore 17.30 ci sarà un’assemblea coordinata da un docente delegato dal Dirigente
scolastico, che illustrerà il Piano dell’Offerta formativa e fornirà chiarimenti sulla normativa che
regola le operazioni di voto.
Le buste contenenti il materiale elettorale (modelli dei verbali, liste dei votanti e schede elettorali)
saranno distribuite all’inizio dell’Assemblea, insieme ad un’urna.

Dalle 17.30 alle 19.30 si svolgeranno le operazioni di voto. Se possibile verrà costituito un seggio,
formato da un Presidente e due scrutatori, per ogni classe, in caso contrario si costituirà un seggio
per ogni sezione.
Per regolamento:
1) tutti i genitori della classe sono eleggibili;
2) ogni genitore può esprimere una sola preferenza;
3) saranno eletti rappresentanti di classe i due candidati che avranno ottenuto il maggior
numero di voti; la commissione controllerà la regolarità delle operazioni e proclamerà gli
eletti;
4) in caso di parità la precedenza sarà determinata dal seggio per sorteggio.
Al termine, il Presidente del seggio consegnerà ad un membro della Commissione Elettorale o della
Segreteria Didattica la busta contenente le operazioni di voto.

2- ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI PRESSO IL PARLAMENTO REGIONALE
DEGLI STUDENTI
PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI- elezione dei due rappresentanti (“grandi
elettori”) per l’a. s. 2018-2019, proposta dalla comunicazione del Prof. Marco Paterni, Dirigente
dell’Istituto Capofila della Rete delle Scuole per il PRST, Consiglio Regionale della Toscana, Prot.
N. 147 del 3/10/2018.
Per l’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI PRESSO IL PARLAMENTO REGIONALE
DEGLI STUDENTI viene individuato quale giorno più idoneo per le necessità e i tempi
organizzativi il giorno lunedì 29 ottobre 2018.

Gli elettori sono gli alunni iscritti alle classi III, IV e V.
Verranno eletti due rappresentanti.
Sulla base del regolamento:

1) la presentazione delle liste dei candidati potrà essere fatta dalle ore 11 di lunedì 15
ottobre alle ore 12 di sabato 20 ottobre 2018;

N. B. Il motto e tutto il materiale elettorale dovrà essere preventivamente
presentato alla commissione elettorale.
2) ogni lista potrà indicare da uno a quattro candidati con almeno venti firme di
presentatori, che devono essere elettori presso la scuola, sottoscrivere la presentazione

indicando nome, cognome, data di nascita e firmando in modo leggibile. Non sono ammesse
cancellature. Le firme saranno autenticate dalla Presidenza;
3) la propaganda elettorale potrà avere luogo da lunedì 22 ottobre a sabato 27 ottobre;
4) ogni votante potrà esprimere una sola preferenza;
5) un rappresentante per ogni lista potrà assistere alle operazioni di scrutinio;

6) risulteranno eletti i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti;
7) in caso di parità la precedenza sarà determinata dal seggio per sorteggio.

La riunione ha termine alle ore 18,30 dopo la lettura e l’approvazione del presente verbale.

Firenze, 8 ottobre 2018

Il Presidente

Il Segretario

