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Prato, 26 Ottobre 2020 

AI DOCENTI 

EDUCATORI 

GENITORI ED ALUNNI 

 

CIRCOLARE N. 79 

 

OGGETTO: 

a) elezioni per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, dei rappresentanti d’Istituto, dei 

rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti e nel primo livello dei candidati al 

Parlamento Regionale degli Studenti 

 

Sono convocate le elezioni di cui all’oggetto con le seguenti modalità ed orario: 

Giovedì 29 ottobre 2020, dalle ore 11.00 alle ore 12.40 nelle classi che hanno cinque ore di lezione 

la mattina e dalle ore 12.00 alle ore 13.35 nelle classi che hanno sei ore di lezione la mattina, gli 

studenti voteranno: 

• 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; 

• per eleggere quattro rappresentanti 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 12 ottobre alle 12.00 del 27 ottobre al Presidente della Commissione Elettorale, prof 

Giovannoni Pietro Domenico; 

• per eleggere due rappresentanti, tra gli studenti del triennio, nella Consulta Provinciale degli 

Studenti, 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 di candidati, dovrà essere presentata dalle 9.00 del 12 

ottobre alle 12.00 del 27 ottobre al Presidente della Commissione Elettorale, prof Giovannoni 

Pietro Domenico; 

• 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 di candidati, dovrà essere presentata dalle 9.00 

del 12 ottobre alle 12.00 del 27 ottobre al Presidente della Commissione Elettorale, prof 

Giovannoni Pietro Domenico. 
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                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93)
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