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Circolare n. 72                                                                    Prato, 18/10/2022 
 

Al personale scolastico 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 
Sito Web  

SEDE 

 
Oggetto: Istruzioni per la presentazione delle liste dei rappresentanti di Istituto, della Consulta e 

del Parlamento degli Studenti e guida per lo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali  

 

1) Presentazioni delle liste per i rappresentati di istituto  

 

Entro lunedì 24 alle ore 14 gli studenti devono presentare, presso la Segreteria didattica, le liste per i 

rappresentanti di Istituto (4 candidati), della Consulta provinciale (2 candidati) e del Parlamento 

regionale degli studenti (2 candidati), specificando il nome della lista, il motto, nome e cognome dei 

candidati e consegnare 20 firme di presentatori che non possono includere quelle dei candidati. I moduli 

per la presentazione delle liste potranno essere ritirati presso la Segreteria didattica.  

 

2) Propaganda elettorale 

 

Nella giornata del 25 ottobre, dalle 9 alle 12, i candidati delle liste si recheranno nelle varie classi per 

presentare le liste e i loro programmi. I candidati di ciascuna lista si divideranno le 30 classi dei licei 

nella maniera seguente: 1 o 2 nelle classi del terzo piano, 1 o 2 nei restanti piani.  

 

3) Svolgimento delle elezioni  

 

Martedì 26 ottobre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nelle rispettive classi si svolgerà l’Assemblea di 

classe con il seguente ordine del giorno:   

 

1) problemi e/o proposte 

2) candidature per i rappresentanti di classe 

 

Prima dell’inizio dell’Assemblea la classe nomina un presidente, un segretario verbalizzante e due 

scrutatori. Il Presidente modererà la discussione, aprirà in seguito i plichi con le schede necessarie per 

le votazioni mentre il segretario redigerà il verbale sia dell’Assemblea sia delle operazioni di voto e dello 

scrutinio. I plichi saranno portati nelle classi dai collaboratori scolastici.  

 

Terminata la discussione, (sempre all’interno delle due ore) l’Assemblea procederà alle seguenti 

votazioni:  
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• per 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. In caso di parità si procede a sorteggio. Nel 

verbale si avrà cura di inserire anche i nominativi e i voti ricevuti da eventuali candidati risultati non 

eletti.  

 

• per i quattro rappresentanti d’Istituto. Il sistema elettorale è quello proporzionale. Si vota crocettando 

la lista prescelta e/o fino a due preferenze per i candidati di quella lista. Se l’elettore esprime preferenze 

per candidati di lista diversa da quella prescelta vale il voto di lista e non la preferenza. L’elettore potrà 

esprimere il suo voto anche lasciando la scheda bianca.  

  

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

Studenti. Il sistema elettorale è quello proporzionale. Si vota crocettando la lista prescelta e/o fino a due 

preferenze per i candidati di quella lista. Se l’elettore esprime preferenze per candidati di lista diversa 

da quella prescelta vale il voto di lista e non la preferenza. L’elettore potrà esprimere il suo voto anche 

lasciando la scheda bianca. 

 

• per eleggere due rappresentanti, tra gli studenti del triennio, al Parlamento degli 

Studenti. Il sistema elettorale è quello proporzionale. Si vota crocettando la lista prescelta e/o fino a due 

preferenze per i candidati di quella lista. Se l’elettore esprime preferenze per candidati di lista diversa 

da quella prescelta vale il voto di lista e non la preferenza. L’elettore potrà esprimere il suo voto anche 

lasciando la scheda bianca.  

 

Tutte le operazioni sono svolte nelle singole classi sotto la sorveglianza dei docenti in orario. Alla fine 

delle votazioni il Presidente dell’Assemblea di classe consegna alla Commissione elettorale i verbali 

delle votazioni, le schede scrutinate, le scatole e altro materiale di cancelleria.  

 

 

         Dirigente Scolastico –Rettore 

     Prof. Tiziano Nincheri 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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