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CIRCOLARE N. 21                Volterra, 11 ottobre 2017 
 
   All’ Uff. Scolastico Regionale per la Toscana 

  All’ Ust di Ambito Territoriale di Pisa 
       Agli Studenti  

   Ai  Genitori per il tramite degli Studenti  
       e p.c.  
       Al  Personale Docente  
       Al  Personale A.T.A.  
       Al DSGA  
       All' Albo della Scuola  
       Al sito web della Scuola  
 
Oggetto : Decreto indizione elezioni organi collegiali - A.S. 2017/2018  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94;  
 
Vista l’O.M. 15 luglio 1991 n° 215, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.  267 del 4 
agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e  n. 277 del 17 giugno 1998;  
 
Vista la circolare del MIUR Prot. 0011642 del 26/09/2017;  
 
  

INDICE 
 

le elezioni per il rinnovo dei  Consigli di Classe di durata annuale   
 

per la componente  studenti  - giorno 26 ottobre 2017  
per la componente  genitori -  giorno 26 ottobre 2017 
 

 
le elezioni di n. 2 rappresentanti  dell’Istituto nella  Consulta  Provinciale degli Studenti della 
Provincia di Pisa – giorno 26/10/2017 
 
le elezioni di n. 2 rappresentanti dell’Istituto nel Parlamento Regionale degli Studenti della 
Toscana – giorno 26/10/2016. 
 
Di seguito l’organizzazione delle operazioni di voto: 
 

 



 
STUDENTI 

 
Giovedì 26 ottobre 2017  

ore 8-10 
 
A - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  NEI CONSIGLI DI CLASSE 
Studenti da eleggere: n. 2 per ciascuna classe 
Questi dureranno in carica per l'a.s. 2017/18; 
Si ricorda che può essere indicata una sola preferenza, in caso di parità si  procederà al 
sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti 
 
B - ELEZIONE STUDENTI IN RAPPRESENTANZA DELL’ISTITUTO NELLA CONSULTA 
PROVINCIALE  
Studenti da eleggere: n.2  
Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista 
presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la 
apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul 
numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista. 
Ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza per l’elezione della Consulta 
provinciale  
 
C- ELEZIONE STUDENTI – GRANDI ELETTORI – PARLAMENTO REGIONALE DEGLI 
STUDENTI 
Studenti da eleggere: n.2  
Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista 
presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la 
apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul 
numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista. 
Ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza per l’elezione per il Parlamento 
Regionale degli Studenti  
 
Modalità operative: 
 
- dalla 1° alla 2° ora: assemblea di classe per individuazione dei candidati  
- dalla 2° alla 3° operazioni di voto per i consigli di classe 
 
A seguire ogni classe sarà chiamata per le votazioni relative ai rappresentanti della Consulta 
Provinciale e del Parlamento Regionale che si terrannonei pressi della Segreteria Studenti dove la 
Commissione Elettorale seguirà il regolare svolgimento delle stesse. 
 
– operazioni di scrutinio. 
 
L’assemblea di classe sarà presieduta dal docente della prima ora. 
L’insegnante in servizio nella prima ora controllerà che il materiale necessario (buste, verbali, 
schede ecc.) sia presente in classe (il suddetto materiale sarà disponibile presso la Segreteria 
Studenti); 
L’insegnante in servizio nella seconda ora, in qualità di presidente del seggio, avrà cura di 
sovrintendere alle operazioni di voto, scrutinio (saranno nominati due scrutatori tra gli alunni 
presenti) e verbalizzazione (fatta da uno dei due scrutatori) affinché si svolgano correttamente; 
il materiale e i verbali dovranno essere riconsegnati, al termine delle operazioni di voto, in 
Segreteria Studenti. 
 
 
Una volta terminate le operazioni di voto, le lezioni riprenderanno regolarmente. 
 
 
 
 
 



 
 
 
L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI 
CONSIGLI DI CLASSE spetta a tutti gli studenti iscritti e frequentanti l’Istituto. 
 
Presentazione delle liste dei candidati per: 
la Consulta Provinciale e per il Parlamento degli Studenti della Toscana 
 
Ogni lista dovrà essere contraddistinta anche da un motto, indicato dai presentatori in calce, e può 
comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero  dei rappresentanti da eleggere 
per ciascuna delle componenti (fino a 4) e sottoscritta da almeno 20 studenti. 
 
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato/a di 
alcuna lista. 
 

GENITORI 

Giovedì 26  OTTOBRE 2017  
ore 16-19 presso la sede della dirigenza 

 
Genitori da eleggere: n. 2 per ciascuna classe 
Questi dureranno in carica per l'a.s. 2017/18; 
 
Di seguito l’organizzazione delle operazioni di voto: 
 
Dalle ore 16 alle ore 17: assemblea. 
I coordinatori di classe accoglieranno i genitori e forniranno loro le necessarie informazioni alle 
operazioni di voto e ai compiti del consiglio di classe. 
Al termine dell’assemblea si procede alla costituzione in ciascuna classe dei seggi elettorali, formati 
da un presidente e due scrutatori. Per ragioni organizzative si possono costituire seggi comuni a 
più classi. Ciascun seggio sarà pertanto responsabile del voto e della verbalizzazione di tutte le 
classi che saranno state ad esso assegnate 
 
Dalle ore 17 alle ore 19: operazioni di voto. 
Il seggio deve rimanere aperto fino alle ore 19 per permettere a tutti i genitori di esprimere il loro 
voto. Solo dopo le ore 19 cominciano le operazioni di scrutinio dei voti e la relativa verbalizzazione. 
Si ricorda che si può esprimere una sola preferenza, che tutti i genitori sono elettori e 
tutti sono eleggibili, che non è ammesso il voto per delega; in caso di parità si procede con 
il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti. Al termine delle operazioni, 
Il materiale e i verbali dovranno essere riconsegnati in Segreteria.  
 
Composizione e compiti del Consiglio di classe: 
 

I componenti dei singoli Consigli di Classe, nella modalità allargata, sono il Dirigente Scolastico, 
tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. 

Il Consiglio di Classe  

• agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori e alunni; 

• formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad   

iniziative di sperimentazione; 

• esprime pareri sull’adozione dei libri di testo e sulla scelta dei sussidi e materiale didattico;  

• verifica periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi di  

competenza e propone opportuni adeguamenti del programma di lavoro.  

 
 
 
 
 



 
 
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 
La Consulta Provinciale degli Studenti di Pisa è disciplinata da uno Statuto e agisce ai sensi e per 
gli effetti della Legge n.266/1991, della Legge Regionale n.22/1993, del D. Lgs. 460/1997 che 
attribuisce la qualifica di ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e dei principi 
generali dell’ordinamento giuridico. 
 
La Consulta Provinciale degli Studenti ha il compito di: 

• assicurare il più ampio confronto tra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione 
secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le 
iniziative rispondenti ai principi statutari, 

• di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche 
sulla base di accordi quadro da stipularsi con la Direzione scolastica regionale, il Centro 
Servizi amministrativi Provinciale, con gli enti locali, con la regione, con le organizzazioni 
del mondo del lavoro e della produzione, con le associazioni Studentesche di qualsiasi tipo, 
con le associazioni sportive e comunque con tutte quelle del terzo settore. 

• formulare proposte ed esprimere pareri alla Direzione Scolastica Regionale, ai centri Servizi 
amministrativi, agli enti locali competenti e alle istituzioni scolastiche autonome del 
territorio 

• istituire, in collaborazione con il C.S.A., uno sportello informativo per gli Studenti con 
particolare riferimento all’attuazione del D.p.r.9 Aprile 1999 n. 156 e dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti e alle attività di orientamento;  

• promuovere iniziative di carattere nazionale e internazionale; 
 
PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI DELLA TOSCANA  
Il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana è un’Istituzione democratica rappresentativa 
di tutti gli studenti toscani, disciplinata dalla Legge Regionale n.34 del 28 Luglio 2011. 
Il Parlamento promuove la partecipazione attiva dei giovani alle Istituzioni come strumento di 
formazione e mezzo per realizzare cambiamenti nel nostro territorio e nella nostra Regione. 
Offre agli studenti la possibilità di confrontarsi su diversi argomenti di attualità ed esprimere la 
propria opinione, conoscere diverse realtà studentesche e vivere la democrazia in un’esperienza 
unica che possa dare la possibilità di far sentire la propria voce e concretizzare le proprie idee, 
elaborando proposte indirizzate direttamente alle Istituzioni. 
 
Si ricorda infine che l’espressione del voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la 
volontà di partecipare alla vita della scuola intesa come comunità educante sia nella direzione della 
qualità dell’offerta formativa che in quella della efficienza del servizio. 
 
Tutte le componenti, genitori e studenti, sono invitate pertanto ad esprimere il proprio 
contributo per la realizzazione del comune obiettivo. 
 
Distinti Saluti 
 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Luca Guerranti 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


