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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N.  55  del 21 OTTOBRE 2019

AGLI STUDENTI
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA
PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

OGGETTO: ELEZIONE del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana.

Si comunica che MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 2019 all’ultima ora di lezione di ciascuna classe, 
nella propria sede di appartenenza, si terranno le elezioni di n. 2 (due) Grandi Elettori 

per il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana e n. 2 (due) Rappresentanti della Consulta
Provinciale degli Studenti.

Il PRST - Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana - è un’Istituzione democratica rappresentativa
degli studenti toscani disciplinata dalla Legge Regionale n. 34 del 18 luglio 2011.
Indipendente da qualsiasi formazione politica, dura in carica due anni ed è composto da sessanta studenti:
cinquanta eletti dalla popolazione studentesca delle scuole e dieci eletti in seno alle Consulte Provinciali degli
Studenti.

Nel corrente anno scolastico sarà necessario procedere al rinnovo completo di tutti i componenti del PRST.
Gli studenti che presenteranno la propria candidatura al PRST per il  proprio istituto dovranno compilare
anche il form presente al link http://www.parlamentostudenti.it/candidature.

Potranno essere presentate liste comprendenti fino a n. 4 (quattro) nominativi e sottoscritte da almeno n. 20
(venti) studenti. Le liste dovranno essere affisse all’albo entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 25 ottobre
2019.

Il meccanismo elettorale è suddiviso in due fasi.
 Elezioni di primo livello: sono la prima fase elettorale e si svolgono all'interno dei singoli Istituti entro

il 31 ottobre 2019. Con procedure analoghe all’elezione delle rappresentative studentesche di classe
e di istituto, ogni Scuola elegge n. 2 (due) rappresentanti dell’ultimo triennio (3°, 4°, 5°), denominati
Grandi Elettori, che parteciperanno alla fase successiva.

Ciascun Istituto Superiore della Toscana dovrà, pertanto, comunicare entro e non oltre il giorno 8 novembre
2019 i nominativi dei due Grandi Elettori eletti all’indirizzo e-mail parlamento.studenti.toscana@isisdavinci.eu
oppure tramite PEC all’indirizzo parlamentostudenti@pec.it.
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 Elezioni di secondo livello: sono la seconda fase elettorale e si svolgono nella prima metà di novembre
2019 su base provinciale presso la sede indicata dalla Provincia di riferimento. Tutti i Grandi Elettori vi
partecipano  con  diritto  di  voto  e  come  potenziali  candidati  alla  carica  di  Parlamentare.  Ciascuna
Provincia ha un numero di Parlamentari assegnati in proporzione alla popolazione scolastica locale;
anche i Grandi Elettori non eletti o non candidati nelle Elezioni di secondo livello possono affiancare
attivamente i Parlamentati nel corso della Legislatura. Le date e le sedi di queste elezioni provinciali
saranno comunicate attraverso una nota successiva.

La Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) è l’organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base
provinciale. 
Ogni Consulta Provinciale degli Studenti è composta da n. 2 (due) studenti per istituto, eletti in tutte le scuole
secondarie di secondo grado statali e paritarie. 

FINALITA’ 
La Consulta ha il compito di:

 assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria della
provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le attività complementari ed integrative e di
formulare proposte di intervento che superino le dimensioni del singolo istituto (art. 6 D.P.R. 567/96);

 formulare  proposte  ed  esprimere  pareri  all’Ufficio  V  (Ambito  Territoriale  Provinciale  di  Firenze)
dell’USR Toscana, agli Enti Locali competenti e agli Organi Collegiali territoriali;

 stipulare accordi con gli Enti Locali, la Regione, le Associazioni, le Organizzazioni del mondo del lavoro; 
 istituire  in  collaborazione  con  l’Ufficio  Scolastico  uno  sportello  informativo  per  gli  studenti,  con

particolare riferimento all’attuazione del relativo regolamento, dello Statuto delle studentesse e degli
studenti e delle attività di orientamento; 

 promuovere iniziative di carattere transnazionale; 
 designare  i  rappresentanti  degli  studenti  nell’  Organo  provinciale  di  garanzia,  previsto  dall’art.  5

comma  4  del  D.P.R.  n.  249  del  24  giugno  1998  e  nella  commissione  territoriale  per  Percorsi
Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO) come previsto dall’articolo 6 della Carta dei diritti e
dei doveri delle studentesse e degli studenti PCTO.

MODALITÀ ELETTIVE 
I rappresentanti sono eletti entro il 31 ottobre 2019.
Ogni  istituzione  scolastica  presenta  almeno  una  lista  contenente  fino  ad  un  massimo  di  n.  4  (quattro)
nominativi, tra i quali vengono eletti n. 2 (due) rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti. 

Entro 15 giorni  dal  completamento delle  operazioni  elettorali,  gli  studenti  eletti  per  la  Consulta,  riuniti  in
assemblea, procederanno all’elezione del Presidente della Consulta (art. 6 del D.P.R. 567/96 con successive
modifiche ed integrazioni).
La Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze ha una pagina dedicata sul sito dell’Ufficio V dell’USR Toscana
http://cms.csa.fi.it/Consulta/tabid/259/Default.aspx.
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Ciascuna singola istituzione scolastica secondaria di secondo grado statale e paritaria vorrà quindi inviare entro
e non oltre il 5 novembre p.v. a questo Ufficio: - i nominativi dei n. 2 (due) rappresentanti eletti; - il nominativo
del docente referente CPS di istituto. Si invitano le SS.LL. a compilare in ogni sua parte il modulo reperibile al
link https://forms.gle/VseKGErDguQ7D3SB6 (utilizzare Chrome).

                                                                Il Dirigente Scolastico
                                                                Prof. Pierpaolo Putzolu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ex art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93
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