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CIRCOLARE  N.70                             Agli ALUNNI DELL’ ISIS “E. FERMI” 

                              Loro sedi 
                              AL SITO WEB SCUOLA 

                                  www.isisfermi.it 

        
       e.p.c.    AI DOCENTI 

          AL PERSONALE A.T.A 

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nella Consulta Provinciale Studentesca  e  

                nel Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana a.s 2019/2020. 
 

 Si informano le SS.LL. che con Note del MIUR Prot. n. 20399 del 01.10.2019 e successive note USR 

Prot.n.12801 del 04.10.2019 sono state indette le Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali  che si svolgeranno 

secondo  le procedure previste dall’ Ordinanza Ministeriale n. 215/1991 e successive modificazioni. 

 

LE ELEZIONI  DEI RAPPRESENTANTI  NEL : 
 

• CONSIGLIO DI CLASSE: si eleggono 2 studenti rappresentanti di classe. Ogni studente è elettore ed 

eleggibile (si può esprimere una sola preferenza). La carica ha durata annuale. 

• CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA: le liste potranno essere formate al massimo da 4 candidati 

(si può esprimere una sola preferenza), ogni Scuola elegge n.2 studenti-rappresentanti.Il mandato ha durata 

biennale. 

• PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI  DELLA TOSCANA (PRST): le liste potranno essere 

formate al massimo da 4 candidati (si può esprimere una sola preferenza), ogni Scuola elegge n.2 studenti-

rappresentanti dell'ultimo triennio(Classi 3^-4^-5^), denominati Grandi Elettori, che parteciperanno alla 

nomina di candidato Parlamentare a livello regionale. Il mandato ha durata biennale. 

 

si svolgeranno: 
 

Martedì  29 ottobre 2019, dalle ore 8:10 alle ore 10:00  
  

Ore  8:10  Costituzione del Seggio Elettorale, inizio delle votazioni: prima per i rappresentanti di classe con deposito 

delle schede nell'apposita urna ed immediato spoglio da parte dei componenti il seggio, compilazione del verbale e 

contestuale proclamazione degli eletti; poi per i rappresentanti per la Consulta Provinciale Studentesca e per il 

Parlamento Regionale degli Studenti con deposito delle schede nell'urna del seggio itinerante a partire dalle ore 10:10 e 

successivo spoglio a cura della Commissione.  Dopo le operazioni di voto tutto il materiale sarà raccolto dal personale 

della segreteria. 

 

 Si raccomanda ai docenti di riprendere celermente le lezioni non appena terminate le operazioni di voto.   

 
Nota: Secondo le disposizioni di legge, le liste per  la Consulta Provinciale Studentesca e per il Parlamento Regionale degli Studenti 

della Toscana dovranno pervenire tramite uno dei firmatari (non uno dei candidati) alla segreteria della commissione elettorale dalle 

ore 9:00 di mercoledì 09/10/2019 fino alle ore 12:00 di lunedì 14/10/2019. Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno venti 

elettori della stessa componente. Il modello per la presentazione delle liste potrà essere ritirato in segreteria dal giorno 09/10/2019. 

Dal 14 al 28 Ottobre, su richiesta delle varie componenti da eleggere, possono tenersi nei locali che la scuola mette a disposizione 

incontri per illustrare i programmi e presentare i candidati.   

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (  Prof. Egidio Tersillo) 
                     (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                             del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

                          sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

         

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"  BIBBIENA (AR) Protocollo 0007877 del 07/10/2019


		2019-10-07T10:22:01+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da EGIDIO TERSILLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




