
 

 
 

 

CIRCOLARE 44 dell’11.10.19 

A tutto il Personale 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Sede Pisa-Cascina 

SITO 

  Oggetto: ELEZIONI a.s. 2019/20 

 elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe (alunni e genitori) 

 elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto (con procedura ordinaria come da O.M. 

215/91)  

 elezioni per la Consulta Provinciale degli studenti 

 elezioni per il rinnovo completo dei componenti del Parlamento Regionale degli studenti della Toscana 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la O.M. n.215, del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Viste la nota n.20399 del 1/10/2019 del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e la nota 8912 

del 9/10/2019 

 Vista l’individuazione del giorno 28 ottobre 2019 con delibera n. 31 del Consiglio d’Istituto del giorno 

7/10/2019 quale giorno utile alle votazioni 

Indice per il  giorno  28/10/2019 le elezioni: 
 

1. COMPONENTE ALUNNI 
a) RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE(n. 2 studenti per classe), CONSULTA PROVINCIALE (n.2 

studenti) E PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI (n. 2 studenti)   
     ore 9:00-11:00   
Sono eleggibili tutti gli alunni e sulla scheda si potrà esprimere una sola preferenza. Gli studenti 
terranno un’assemblea di classe durante la prima ora di lezione al termine della quale (seconda ora) si 
costituirà in ciascuna classe il seggio elettorale, formato da un Presidente e da due scrutatori. 
Il materiale occorrente allo svolgimento delle votazioni sarà fornito dalla segreteria didattica alla 
quale, al termine delle operazioni di voto e scrutinio, dovrà essere riconsegnato e messo a disposizione 
della Commissione Elettorale per i controlli dovuti. 
Gli insegnanti in orario presteranno assistenza e vigilanza.  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Consulta Provinciale:  si invitano gli studenti a prendere visione del materiale informativo reperibile 
sul sito www.spazieconsulte.it  
 
Parlamento Regionale:  gli studenti che presenteranno la propria candidatura dovranno compilare 
anche il form presente al link http://www.parlamentostudenti.it/candidature 
Dovranno essere eletti due rappresentanti fra gli studenti dell’ultimo triennio (classi 3^, 4^, 5^) 
 

- E’ auspicabile evitare alunni di quinta per le elezioni della Consulta e del Parlamento Regionale 

essendo mandato biennale 

 
2. COMPONENTE GENITORI  

a) RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE  (n. 2 genitori per classe)  

ore 15:30-19:00 

Il docente Coordinatore di classe presiederà la riunione come delegato del Dirigente Scolastico ed 

illustrerà le modalità di voto, cogliendo l’occasione per presentare le linee della programmazione 

didattica educativa finora definite e per fornire una prima valutazione della classe. 

Alle ore 16.30, con l’assistenza del medesimo Coordinatore della classe, i genitori si recheranno in Aula 

Magna per la sede di Pisa e in Biblioteca per la sede di Cascina dove sarà predisposto un unico seggio e 

dove inizieranno le operazioni di voto; alle ore 18.00 avrà inizio lo scrutinio e le operazioni elettorali si 

concluderanno alle ore 19.00. 

A seguire si terrà una riunione congiunta dei genitori nuovi eletti coordinati dal Presidente in carica del 

Consiglio di Istituto nella sede di Pisa  e dal Presidente uscente del C.d.I. nella sede di Cascina per 

l’individuazione di una lista unitaria,  in vista del rinnovo del Consiglio stesso. 

I componenti dei seggi  dovranno vidimare le schede, fare votare la classe e consegnare il plico chiuso alla 

commissione elettorale. 

Il D.S.  indice per i giorni 24-11-2019 (ore 8:00-12:00) e 25-11-2019 (ore 8:00-13:30): 
       

1.  TUTTE LE COMPONENTI 
a) ELEZIONI  PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO ,  che  si svolgeranno secondo la 
procedura ordinaria di cui al Titolo III dell'OM 215/1991 

 
 
 
 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA*  

                                                                                                         Prof.ssa Gaetana Zobel  
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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