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Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di classe, alla Consulta 

Provinciale, al Consiglio d’Istituto, Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana. 

           Elezioni dei rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe. 

 

Il giorno 28 ottobre p.v. si terranno le elezioni in oggetto con le seguenti modalità di svolgimento: 

Per la componente alunni: 

Ultime 2 ore di lezione in ogni classe 

Assemblea di classe degli studenti, costituzione del seggio per le votazioni dei rappresentanti degli 

alunni nel Consiglio di Classe, votazioni, scrutinio relativo e compilazione del verbale. 

In questa occasione gli studenti voteranno anche i propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, nella 

Consulta provinciale e nel Parlamento regionale. 

Le schede relative a queste ultime elezioni (Consiglio d’Istituto, Consulta Provinciale, Parlamento 

Regionale devono essere riposte nelle relative buste senza essere scrutinate. 

Nella stessa giornata saranno eletti, senza scheda, 2 tutor ambientali i cui nominativi saranno comunicati 

ai responsabili del progetto Comunità Scolastiche Sostenibili, prof.ssa Figliomeni, Corna e Tatini. 

Sarà cura dei neoeletti rappresentanti di classe riconsegnare le buste contenenti le schede votate e/o 

scrutinate ai referenti di plesso: Mencarelli per la sede in vicepresidenza, alla prof.ssa Paulesu o Pedrolli 

al Bersaglio, e alla prof.ssa Vinci o Calvani al Cocchi. 

Per la componente genitori: 

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00: Assemblea dei genitori nelle classi dei relativi figli. 

 Ore 16.00 -17.00 – Presentazione del docente coordinatore di classe del “PROGETTO DI 

CLASSE” formulato in precedenza dai docenti del Consiglio di classe. 

Illustrazione ai genitori delle problematiche connesse con la partecipazione alla gestione 

democratica della scuola. 

 Ore 17.00 – Insediamento seggi, con la sola presenza dei genitori. Votazione e scrutinio. Il 

verbale e le schede saranno poi consegnati alla professoressa Mencarelli nella sala professori 

della sede, al personale ATA presente nel plesso di via Cocchi e via del Bersaglio. 

E’ indispensabile che alcuni genitori si rendano disponibili per i seggi dalle h. 17.00 alle h. 19.00 

sia in sede che nelle succursali. 

 

Le operazioni di voto termineranno alle ore 19.00 
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