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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N.  54  del 21 OTTOBRE 2019

AGLI STUDENTI
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA
PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

OGGETTO: ELEZIONI Parlamento Regionale Studenti Toscana – Consulta Provinciale 
Studenti Firenze. 

Si comunica che MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 2019 nell’ultima ora di lezione per ciascuna classe,
nella propria sede di appartenenza, si svolgeranno le elezioni di cui all’oggetto.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei candidati devono essere presentate NON PRIMA DEL GIORNO MARTEDI’ 22 OTTOBRE 2019

E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019.

Ciascuna lista deve essere presentata:
-da almeno 20 (venti) elettori della rispettiva componente;
- può comprendere un numero massimo di 4 (quattro) candidati, sia per il Parlamento Regionale Studenti Toscana, sia per
la Consulta Provinciale Studenti Firenze.
Le liste possono comprendere anche un solo candidato e possono essere presentate più liste per ciascuna componente.
Nello stampato di  presentazione della lista devono essere indicati  per ciascun presentatore e per ciascun candidato:
cognome, nome, data e luogo di nascita.
Ciascuna lista della medesima componente è contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione e
da un motto scelto dai presentatori.
I candidati sono inseriti nella lista secondo l’ordine scelto dai presentatori contraddistinto da numero arabo progressivo
(l’ordine di inserimento nella lista comporta, a parità di voti riportati, l’elezione del candidato contraddistinto dal numero
più basso).
I  candidati dovranno rilasciare dichiarazione di accettazione della candidatura, attestando contestualmente di non far
parte di altre liste per la stessa componente.

PROPAGANDA ELETTORALE
La  propaganda  elettorale  può  essere  svolta  dai  candidati  e  dai  rappresentanti  di  lista,  che  saranno  segnalati  alla
Commissione Elettorale d’Istituto dal primo firmatario dei presentatori della lista, nel periodo compreso tra venerdì 25
ottobre e lunedì 28 ottobre 2019.
Le riunioni per la presentazione delle liste e dei candidati devono essere chieste al Dirigente Scolastico con comunicazione
scritta,  datata  e  firmata.  Le  riunioni  nei  locali  scolastici  saranno svolte  secondo un calendario  stabilito  dal  Dirigente
Scolastico, sulla base delle richieste pervenute. Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste
per consentire la predisposizione in tempo utile dei locali e del servizio.
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CONTESTAZIONI E IRREGOLARITÀ
Entro il terzo giorno successivo alla presentazione delle liste, la Commissione Elettorale d’Istituto notifica all’Albo della
scuola le irregolarità riscontrate con l’invito a regolarizzarle entro i tre giorni successivi.
Le  decisioni  sulla  regolarizzazione  sono  rese  pubbliche  mediante  affissione  all’Albo  d’Istituto  entro  i  cinque  giorni
successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

PER  I  NECESSARI  RIFERIMENTI  NORMATIVI  CFR.  O.M.  15  LUGLIO  1991  N.  215  E  SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI  E
INTEGRAZIONI.

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
Mercoledì 30 ottobre 2019, all’ultima ora di lezione di ciascuna classe, nella propria sede di appartenenza, sarà costituito il
seggio elettorale, composto da un Presidente e due Scrutatori, di cui uno funge da Segretario Verbalizzante, e si procederà
alle operazioni di votazione per tutte le componenti sopra elencate.
Al termine delle votazioni gli studenti non componenti il seggio elettorale potranno uscire da scuola, mentre i componenti
del seggio medesimo svolgeranno le operazioni di scrutinio alla presenza del docente in servizio.
Non possono fare parte dei seggi i candidati delle liste presentate.

MODALITA’ di VOTO
Il voto si esprime apponendo una croce sul numero che contrassegna la lista prescelta. 
Ciascun elettore può esprimere fino al massimo di due preferenze apponendo una croce a fianco dei nominativi prescelti e
della stessa lista.
Se si esprime la preferenza a due candidati di due liste diverse il voto è nullo.

                                                                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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