
Circolare n. 60 L/C           Pistoia, 05/10/2019

                                                                                      Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti

Al Personale ATA
Al sito web di Istituto

e p.c.  Ai Membri Commissione Elettorale

Oggetto:   Elezioni scolastiche Organi Collegiali annuali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’O.M. 15/07/1991 n. 215 e seguenti
          

DECRETA

indette le seguenti elezioni per il rinnovo degli OO.CC. di durata annuale (2018-2019) e
elezioni suppletive della Consulta Provinciale degli studenti per il biennio 2017-2019 per il
giorno:

Mercoledì 23 ottobre 2019

·ELEZIONI  DEI RAPPRESENTANTI DEGLI  STUDENTI  rappresentanti  nella  Consulta
Provinciale per il biennio 2019-2021
·ELEZIONI  DEI  GRANDI  ELETTORI al  Parlamento  Regionale  degli  studenti  della
Toscana per il biennio 2019-2021
- n.2 per la Consulta Provinciale
- n.2 Grandi Elettori
 
La presentazione  delle  liste  dei  candidati  della  Consulta Provinciale e dei Grandi
Elettori potrà avvenire in segreteria didattica entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì
18 ottobre.

·ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTIper l’a.s. 2019/2020; 
- n.2 per ogni Consiglio di Classe;
- n.4 nel Consiglio di Istituto.
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La  presentazione  delle  liste  dei  candidati  al  Consiglio  di  Istituto (componente
studentesca) dovranno essere presentate in segreteria didattica entro e non oltre  le ore
12,00 di venerdì 18 ottobre p.v.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI STUDENTESCHE:

· Classi del biennio
assemblea di classe dalle 10.00 alle 11.00 e votazioni dalle 11.00 alle 12.00.
Alle ore 12,00 gli studenti del biennio sono autorizzati ad uscire.

· Classi del triennio
assemblea di classe dalle 11.00 alle 12.00 e votazioni dalle 12.00 alle 13.00.
Alle  ore  13.00  gli  studenti  del  triennio,  compreso  quelli  dell’indirizzo  sportivo,  sono
autorizzati ad uscire.

Si  ricorda  che  durante  l’assemblea  di  classe  gli  studenti  non  possono
anticipare le votazioni né girare per i corridoi dell’istituto.
Si  ricorda  altresì  a  tutti  i  docenti  presenti  in  orario  che  per  motivi  prettamente
organizzativi, nel corso della mattinata, già dalla prima ora, gli studenti verranno prelevati
per classi intere e accompagnati a votare nei rispettivi seggi. Pertanto si chiede gentilmente
di non programmare e non effettuare verifiche scritte nell’arco della mattinata. 

Mercoledì 23 OTTOBRE 2019

·ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI n. 2 per ogni Consiglio di Classe 
con le seguenti modalità:

· Breve incontro in Aula Magna con il Dirigente Scolastico (o suo delegato) per i genitori
degli alunni delle classi prime dalle ore 15.00 alle ore 15.30

· assemblee di classe dalle ore 15.30 alle ore 16.30 e votazioni dalle 16.30 alle 18,30.

Si  ricorda che  nelle  assemblee  delle  classi  prime sarà presente  il  Docente
Coordinatore  di  ciascuna  classe.  I  genitori  delle  altre  classi  si  riuniranno
autonomamente.  Qualora  all’interno  delle  singole  riunioni  emergessero  problematiche
varie relative alla classe, i genitori sono invitati a farle presenti ai futuri Rappresentanti i
quali poi, se lo riterranno opportuno, le potranno indicare ai Docenti coordinatori di classe
i  cui  nominativi  sono  presenti  nella  sezione  “Organigramma-
Funzionigramma”sull’Home-page del sito web di Istituto.

                         Il Dirigente Scolastico

                            Prof. Paolo Biagioli
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