ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
TECNICA E LICEALE

“Galileo Galilei”
Circolare n 9 bis.
Firenze, 2 ottobre 2019
Al personale Docente e ATA
Ai coordinatori di classe
Agli studenti e ai genitori degli
studenti
Al DSGA
OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI a.s. 2019/2020
Mercoledì 23 ottobre 2019, contestualmente alle elezioni per i rappresentanti di classe, gli
studenti procederanno altresì alle seguenti elezioni:


RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE



ELEZIONI DI I° LIVELLO DEL PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI

1. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA
PROVINCIALE - (N. 2 rappresentanti – n. 1 preferenze da esprimere)
Gli studenti sono invitati a presentare le liste secondo le modalità sotto descritte, in Vicepresidenza
entro le ore 12,00 del giorno 10 ottobre 2019.
1) Ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti alunni e può comprendere fino a
quattro candidati.
2) Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto.
3) I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data
di nascita. Sono contrassegnati da cifre arabe progressive.
4) Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da
parte dei candidati, i quali devono inoltre dichiarare che non fanno parte né intendono far
parte di altre liste.
5) Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
6) Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere
autenticate dal Preside o dai collaboratori a ciò delegati.

2. ELEZIONI DI I° LIVELLO DEL PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI

(N. 2 rappresentanti – n. 1 preferenze da esprimere)
I due studenti eletti nelle elezioni di primo livello per il Parlamento Regionale saranno chiamati ad
una elezione di secondo livello a carattere Provinciale (i tempi e i luoghi saranno successivamente
indicati), in questa sede gli studenti elettori procederanno alle elezioni a scrutinio segreto dei propri
rappresentanti in sede parlamentare.
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Sono eleggibili gli studenti delle classi terze, quarte e quinte che, aderendo alle finalità del
Parlamento Regionale degli Studenti, presentano la propria candidatura. Non sono eleggibili i
titolari di altre cariche elettive degli organi di rappresentanza studentesca (Consigli di classe,
Consiglio di Istituto, Consulta Provinciale)
Gli alunni sono invitati a presentare le liste secondo le modalità sotto descritte, in Vicepresidenza
entro le ore 12,00 del giorno 10 ottobre 2019.
1) Ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti alunni e può comprendere fino a
quattro candidati.
2) Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto.
3) I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data
di nascita. Sono contrassegnati da cifre arabe progressive.
4) Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da
parte dei candidati, i quali devono inoltre dichiarare che non fanno parte né intendono far
parte di altre liste.
5) Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
6) Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere
autenticate dal Preside o dai collaboratori a ciò delegati.

Per eventuali chiarimenti o assistenza contattare i membri della Commissione Elettorale di Istituto
(prof. B. Croci – prof.ssa R.Di Maria - prof.ssa I. Stasi - prof.ssa S. Vannini)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Gemmi
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