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CIRCOLARE N. 28                                          Prato,16 Ottobre 2017 
            

                    Ai Genitori 
    Agli Alunni 

Ai Docenti 
 

OGGETTO:  
a) elezioni per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto, nel primo livello dei candidati al 

Parlamento Regionale degli Studenti;  
b) elezioni  per i rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe e/o Interclasse. 

 

Sono convocate le elezioni di cui all’oggetto con le seguenti modalità ed orario: 
1. Studenti licei 

   Lunedi     23 ottobre 2017, dalle 8.00 alle 10.00 in ogni classe, gli studenti voteranno:  
o per eleggere due rappresentanti nei Consigli di Classe; sono eleggibili tutti gli studenti, si esprime una 

sola preferenza e risultano eletti, con il sistema elettorale maggioritario, i due studenti che avranno 
riportato il maggior numero di voti;  

o per eleggere quattro rappresentanti nel Consiglio d’Istituto  per il quale si potranno esprimere due 
preferenze votando per una lista; il sistema elettorale è quello proporzionale. Ogni lista, contraddistinta 
da un motto, con 20 firme di studenti non candidati e con un massimo di otto candidati, dovrà essere 
presentata dalle 9.00 del 1 ottobre alle 12.00 dell’8 ottobre al Presidente della Commissione Elettorale, 
prof.ssa Sarti Alessandra;    

o per eleggere due rappresentanti, tra gli studenti del triennio, nel primo livello dei candidati al Parlamento 
Regionale, gli studenti potranno esprimere una preferenza votando per una lista; il sistema elettorale è 
quello proporzionale. Ogni lista, contraddistinta da un motto, con 20 firme di studenti non candidati e 
con un massimo di quattro  candidati, dovrà essere presentata dalle 9.00 del 1 ottobre alle 12.00 dell’8 
ottobre al Presidente della Commissione Elettorale, prof.ssa Sarti Alessandra; 

2. Genitori  
a. Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori, nei Consigli di Classe e/o Interclasse, si svolgeranno Lunedi 23 ottobre 

2017, dalle 16.00 alle 18.00 per la scuola secondaria di 1° e 2° mentre la scuola Primaria 17.00-19.00. Tutti i 
genitori sono candidati, si esprime una sola preferenza e risultano eletti i genitori che avranno riportato il maggior 
numero di voti: 

o Scuola primaria   uno; 
o Scuola secondaria di 1° grado  quattro ; 
o Licei    due. 

b. Dalle 16.00 alle 17.00 (Primaria dalle 17 alle 18) i genitori discuteranno, tra loro e con i docenti dei Consigli di 
Classe, sulle linee del programma educativo-didattico e sui problemi della classe; i genitori organizzeranno i seggi 
per classi parallele, nomineranno presidenti e segretari di seggio, assistiti da un congruo numero di docenti 
individuati dalla Commissione Elettorale e nominati dal Dirigente Scolastico.   

                                             Il Dirigente Scolastico - Rettore 
                                     Prof.ssa Giovanna Nunziata 
         firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d. lgs. n. 39 del 1993 
 

Il presente tagliando va ritagliato e restituito al docente Coordinatore della Classe 
 

Per presa visione circolare elezione organi collegiali a.s. 2016/17 
 

 
   

 Alunno/a  Classe 

     
     

Firma del padre  Firma della madre 
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