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Prato, 21 Ottobre 2021 

 

AI DOCENTI 

EDUCATORI 

GENITORI ED ALUNNI 

 

CIRCOLARE N. 97 

 

OGGETTO: elezioni per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, dei 

rappresentanti d’Istituto, dei rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti 
 

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

 

Martedì 26 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nelle rispettive classi tutti gli studenti, dopo 

aver svolto l’Assemblea di classe o “Attivo” voteranno:  

 

• per eleggere i 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; si potranno esprimere due preferenze votando 

per una lista; il sistema elettorale è quello proporzionale. Le due liste per l’anno 2021-2022, 

regolarmente presentate entro i tempi alla Commissione elettorale, sono rispettivamente 

“Posizione civile” (con candidati Niccolò Sanesi, Cosimo Biancalani, Noemi Angelini, Viola 

Righini) e “Come prima!” (con candidati Isabella Toccafondi, Giulio Romano, Francesco 

Pucci, Elena Chiriconi).  

 

• 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. I candidati alla Consulta sono Niccolò Sanesi e Cosimo 

Biancalani).  

 

Tutte le operazioni sono svolte nelle singole classi sotto la sorveglianza dei docent in orario. Si 

raccomanda il rispetto delle norme Covid.  

 

 
Dirigente Scolastico -Rettore 
Prof.ssa Giovanna Nunziata 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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