LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Pistoia, 6 ottobre 2021
Circ. n. 46
Alle studentesse e agli studenti
Al personale docente
Al DSGA
Al personale ATA
Alla Commissione elettorale
SEDE E SUCCURSALE
Al Sito WEB

OGGETTO: Elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali d’Istituto (a.s.
2021/2022), nella Consulta Provinciale degli Studenti (a.s. 2021/2022), ed elezioni di
primo livello per il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana (a.s. 2021/2022)
PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Le liste degli studenti candidati al Consiglio d’Istituto potranno essere presentate in segreteria didattica dalle
ore 9.00 di giovedì 7 ottobre alle ore 12.00 di mercoledì 13 ottobre 2021.
Le liste dei candidati, che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l’ordine di presentazione,
devono essere associate a un motto e presentate da venti elettori.
Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in
più liste né può presentarne alcuna. Ciascuna lista può comprendere da 1 a 4 candidati.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
Le liste degli studenti candidati alla Consulta Provinciale degli Studenti potranno essere presentate in
segreteria didattica dalle ore 9.00 di giovedì 7 ottobre alle ore 12.00 di mercoledì 13 ottobre 2021.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LE ELEZIONI DI PRIMO LIVELLO AL PRST
Ogni Istituto dovrà eleggere 2 rappresentanti dell’ultimo triennio (di norma un ragazzo e una ragazza) che
parteciperanno come Grandi Elettori alle elezioni di secondo livello del PRST. Possono candidarsi solo gli
studenti del 3°, 4° e 5° anno.
Le liste degli studenti candidati al PRST (Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana) potranno
essere presentate in segreteria didattica dalle ore 9.00 di giovedì 7 ottobre alle ore 12.00 di mercoledì 13
ottobre 2021.
Le liste dei candidati, che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l’ordine di presentazione,
devono essere associate a un motto e presentate da venti elettori.
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Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in
più liste né può presentarne alcuna. Ciascuna lista può comprendere da 1 a 8 candidati.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
Il giorno venerdì 22 ottobre 2021 durante l’ultima ora di lezione nelle singole classi avranno luogo le
assemblee con il seguente ordine del giorno:
1) Illustrazione delle funzioni degli organi collegiali e del PRST,
2) presentazione delle candidature.
Gli studenti procederanno quindi alle votazioni per l’elezione dei propri rappresentanti nelle elezioni di
primo livello del PRST, nella Consulta Provinciale, nei Consigli di Classe e d’Istituto.
Si ricorda che saranno eletti:
− 2 rappresentanti nei Consigli di Classe;
− 4 rappresentanti nel Consiglio d’Istituto;
− 2 rappresentanti nella Consulta Provinciale;
− 2 rappresentanti per le elezioni di secondo livello del PRST.
Il voto è personale, libero e segreto.
Il seggio elettorale sarà costituito dal Docente in servizio con funzione di Presidente e da due studenti in
qualità di scrutatori. Ultimate le operazioni di scrutinio i Presidenti consegneranno le schede, in busta chiusa,
e i verbali in Segreteria didattica.
Gli studenti potranno esprimere:
− una sola preferenza per il Consiglio di Classe, per la Consulta e per il PRST;
− due preferenze, all’interno della stessa lista, per il Consiglio d’Istituto.
I docenti in servizio nell’orario indicato saranno presenti in aula per collaborare allo svolgimento della
discussione e delle operazioni di voto e di scrutinio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Corretti

