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Grosseto, 07 ottobre 2021 

Ai Genitori  

 Agli Studenti 

 All’Albo dell’Istituto 

Al sito WEB dell’istituto 

 Al personale docente e ATA 

 

  

Oggetto: Elezioni per i rappresentanti  Studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto nella  Consulta 

Provinciale Studentesca, per l’elezione di primo livello nel  Parlamento Regionale Toscano  ed elezioni  

dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe degli studenti 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte Ia - Titolo Ia, concernente le 

norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del 

Consiglio di Istituto; 

     VISTA la legge 107 del 2015;  
 INDICE 

il giorno di VENERDI 29 OTTOBRE 2021 per la componente studenti nei consigli di classe (due rappresentanti), 

per la componente studenti nel Consiglio d'Istituto (4 rappresentanti), per la Consulta Provinciale Studentesca (due 

rappresentanti), per il Parlamento Regionale Toscano degli studenti ( 2 grandi elettori) 

il giorno di VENERDI 29 OTTOBRE 2021 per la componente genitori nei consigli di classe (due rappresentanti) 

A tal fine 

CONVOCA 

le assemblee degli studenti dalle ore 8.00 alle ore 09.55 di VENERDI 29 OTTOBRE 2021 con seggi presso ogni classe, 

le assemblee dei genitori di tutte le classi dalle ore 16.00 alle ore 17.00 di VENERDI 29 OTTOBRE 2021 con 

successiva votazione presso i seggi (dalle ore 17.00 alle 19.00). 

La Dirigenza ritiene opportuno, al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle elezioni della 

componente studenti nel Consiglio d'Istituto, precisare quanto segue: 
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 CALENDARIO DELLE OPERAZIONI  

La procedura elettorale sarà quella semplificata prevista dagli art. 21 e 22 dell’O.M. n° 215/91;  il sistema adottato sarà 

quello delle liste contrapposte di cui all’art. 20 D.P.R. 416/74.  

 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE: I moduli per la presentazione e la sottoscrizione delle liste dei rappresentanti 

della componente alunni al Consiglio d’Istituto nonché quelli per la Consulta Provinciale Studentesca e il Parlamento 

Regionale Toscano degli Studenti si possono ritirare  presso i bidelli del piano terra dalle ore 09.00 del 5 ottobre 2019 

alle 12.00 del 7 ottobre 2019  

La procedura da attivare si svilupperà nelle seguenti fasi: 

 dalle ore 9.00 di SABATO 9 ottobre 2021  alle ore 12 di  GIOVEDì 14 ottobre 2021 presentazione delle liste 

dei candidati . (dal 20° al 15° giorno antecedente le elezioni) 

 Le liste devono essere distinte per il Consiglio d’Istituto,  per la Consulta Provinciale e per il Parlamento 

Regionale Toscano. Per il Consiglio d’Istituto ogni lista potrà essere composta da un massimo di 8 candidati, 

per la Consulta Provinciale da 4 candidati e per il Parlamento Regionale Toscano da 4 candidati. Ogni lista 

dovrà essere firmata da 20 studenti e riportare gli estremi del documento d’identità.. 

 Da Lunedì 11 ottobre 2021  a Mercoledì 27 ottobre 2021 ha luogo la campagna elettorale previa 

autorizzazione del Dirigente scolastico per affissioni e/o riunioni. (dal 18° giorno al 2° giorno antecedente 

le votazioni) 

 Entro Lunedì 18 ottobre 2021 è possibile fare richiesta di riunioni elettorali, da parte degli interessati, al 

Dirigente Scolastico  (10° giorno antecedente le votazioni)  

 

Ciascuna lista può essere presentata: 

- da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un 

numero di elettori superiore a 100. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla  

commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.  

Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere 

per ciascuna delle categorie di cui trattasi  

 Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste;  

 I candidati non possono  essere presentatori di lista; 

 Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la lista 

si riferisce; 

 Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla commissione elettorale. 

 I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 

candidati 

 La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale; 

 

 VOTAZIONI 

CONSIGLI DI CLASSE    ( n° 2 studenti ) 

prime 2 ore di lezione  secondo l’orario di ciascuna  classe: 

1. assemblea di classe e insediamento del seggio, costituito da 1 presidente (coadiuvato dall' insegnante della prima 

ora ) e da 2 scrutatori  (2 studenti ); 

2. operazioni di voto 

3. operazioni di scrutinio. 

4. Proclamazione degli eletti (solo per i consigli di classe) 

Le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli allievi della classe in ordine alfabetico. Sulla 

scheda è possibile esprimere fino a 1 preferenza. 

Si ricorda che i rappresentanti degli studenti nel  Consiglio di classe: 

 Sono portavoce delle richieste, proposte, iniziative della classe all’interno del C.d. Classe 

 Coordinano e dirigono le assemblee di classe 

 Partecipano al comitato studentesco dell’istituto 

 

CONSIGLIO DI  ISTITUTO    ( n° 4 studenti ) 

prime 2 ore di lezione  secondo l’orario di ciascuna  classe: 
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1. assemblea di classe e insediamento del seggio, costituito da 1 presidente (coadiuvato dall' insegnante della prima 

ora ) e da 2 scrutatori  (2 studenti ); 

2. operazioni di voto 

3. Le schede, raccolte in apposita busta, (e non scrutinate) saranno riportate in biblioteca alla Commissione 

Elettorale ( Proff. Orrù e Ceccherini) 
Le elezioni hanno luogo sulla base delle liste presentate.  Sulla scheda è possibile esprimere il voto per la lista e fino a 

2 preferenze. Le elezioni si svolgono contestualmente a quelle del consiglio di classe. Il seggio elettorale è costituito 

dagli stessi studenti che operano per il Consiglio di Classe.  

Si ricorda che il Consiglio d’Istituto: 

adotta il P.O.F.., delibera il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto 

concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 

Il Consiglio, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante su 

proposta della giunta per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della 

scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio nelle seguenti materie: 

a)adozione del regolamento interno dell’Istituto, che dovrà fra l’altro stabilire le modalità per il funzionamento 

della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante 

l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita medesima; 

b) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze  ambientali; 

c) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche  con 

particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai 

viaggi d’istruzione; di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

d) partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 

Il Consiglio di Istituto  indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento 

dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento 

organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo 

dell’Istituto.“ 

 

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI   ( n°  2 studenti ) 

In applicazione del I° comma dell’art. 5 del D.P.R. 9.4.1999 n. 156, la componente degli studenti è chiamata ad 

eleggere  due propri rappresentanti per ciascuna scuola o istituto nella Consulta provinciale degli studenti 

prime 2 ore di lezione  secondo l’orario di ciascuna  classe: 

1. assemblea di classe e insediamento del seggio, costituito da 1 presidente (coadiuvato dall' insegnante della prima 

ora ) e da 2 scrutatori  (2 studenti ); 

2. operazioni di voto 

3. Le schede, raccolte in apposita busta, (e non scrutinate) saranno riportate in biblioteca alla Commissione 

Elettorale ( Proff. Orrù e Ceccherini) 
Il seggio elettorale è costituito dagli stessi studenti che operano per il Consiglio di Classe.Le elezioni hanno luogo sulla 

base delle liste presentate.  Sulla scheda è possibile esprimere il voto per la lista e 1 preferenza. Le elezioni si svolgono 

contestualmente a quelle del consiglio di istituto. 

Si ricorda che la Consulta provinciale degli studenti 

 Formula proposte e pareri alle istituzioni provinciali competenti per la scuola (D.P.R. 567/96, art.6); 

 Ottimizza e integra in rete le attività integrative(D.P.R. 567/96, ART. 6) 

 Opera come sportello informativo e di collegamento fra le scuole (D.P.R. 567/96,ART.6) 

 Si fa promotore di iniziative di carattere transnazionale (D.P.R. 567/96, art. 6) 

 Formula proposte per l’orientamento (Direttiva 487/97, art. 7) 

 È coinvolta nel piano di attività sportive (C.M. 466/97,  lettera b).    

 

ELEZIONE DI PRIMO LIVELLO AL PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI (n°2 studenti –un 

ragazzo e una ragazza - del triennio)  

In applicazione della L.R.T. 34 del 28 Luglio 2011 la componente degli studenti è chiamata ad eleggere  due propri 

rappresentanti per ciascuna scuola o istituto nella Elezione di primo livello  al parlamento regionale degli studenti come 

da Disciplinare PRST dS2011 

prime 2 ore di lezione  secondo l’orario di ciascuna  classe del triennio 

1. assemblea di classe e insediamento del seggio, costituito da 1 presidente (coadiuvato dall' insegnante della prima 

ora ) e da 2 scrutatori  (2 studenti ); 

2. operazioni di voto 

3. Le schede, raccolte in apposita busta, (e non scrutinate) saranno riportate in biblioteca alla Commissione 

Elettorale ( Proff. Orrù e Ceccherini) 
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Il seggio elettorale è costituito dagli stessi studenti che operano per il Consiglio di Classe. Le elezioni hanno luogo 

sulla base delle liste presentate.  Sulla scheda è possibile esprimere il voto per la lista e 1 preferenza. Le elezioni si 

svolgono contestualmente a quelle del consiglio di istituto. 

Si ricorda che la il Parlamento Regionale Toscano degli Studenti  
 promuove  la  partecipazione  dei  giovani  all’attività istituzionale  e  amministrativa  del  Consiglio  regionale 

della Toscana, come strumento di formazione alle regole del  confronto  democratico; 

 promuove  ed  elabora progetti  di  cittadinanza  attiva,  da  realizzare  anche  in collaborazione  con  analoghi  

organismi  istituiti  in  altre realtà territoriali; 

 promuove rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio e altri soggetti istituzionali  al  

fine  di  valorizzare  e  sostenere  politiche di sviluppo dei valori della cittadinanza attiva e il valore della 

rappresentanza giovanile e studentesca; 

 - diffonde la conoscenza delle sue attività attraverso  appositi  canali  di  comunicazione  e incontri periodici con 

gli istituti di istruzione secondaria superiore di provenienza 

 

N.B. Durante le ore dell’assemblea di classe e delle votazioni si raccomanda ai docenti di rimanere in prossimità 

dell’aula in cui sono in servizio per effettuare opportuna vigilanza. 

 - PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI. 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si svolgeranno assemblee di classe coordinate nella fase iniziale dai docenti coordinatori 

i quali illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola. Nel corso 

delle assemblee potranno essere discussi anche gli eventuali problemi della classe e le proposte educative e didattiche. 

 

 Al termine delle assemblee, dalle ore 17.00 alle 19.00, i genitori si recheranno nella biblioteca della scuola dove sarà 

costituito un seggio elettorale per le classi del biennio e un seggio elettorale per le classi del triennio, ciascuno con un 

presidente e due scrutatori , ed eleggeranno due rappresentanti per ciascuna classe esprimendo sulla apposita 

scheda una sola preferenza. 

 Tutti i genitori delle singole classi sono elettori e candidati. I genitori con più figli nella scuola votano una sola volta se 

i figli frequentano la stessa classe; per tutti i consigli interessati se i figli frequentano classi diverse.  

Al termine delle operazioni, effettuato lo scrutinio, i presidenti dei seggi restituiranno alla commissione elettorale  il 

materiale elettorale.  

Nei giorni di votazione le lezioni si svolgeranno secondo il normale orario.  

 

In attesa di una numerosa partecipazione alle elezioni, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

                                                                                                                             Il Dirigente scolastico 
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