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                                                                                                                Montepulciano , 01/10/2018     
 
                                                              CIRCOLARE   N.  8  
 
                               Ai Genitori ed agli Alunni 
                      del Liceo Classico 
                               del Liceo  Scientifico   
                                                     del Liceo  Linguistico 
                                                                                                           del Liceo  Scienze Umane    
      
                                                                                                            LORO SEDI 
 
Oggetto:  Elezioni rappresentanti alunni  nel Consiglio di Istituto, genitori nei Consigli di Classe,  alunni nei Consigli di  
              Classe, alunni nella Consulta  Provinciale Studenti e alunni nel Parlamento Regionale Studenti Toscani. 

    →      Rettifica circolare n.8 del  25/09/2018  per variazione  rappresentanti da eleggere nella Consulta Provimciale  

              Studenti a seguito di decadenza di un ulteriore rappresentante notificata a questo Istituto il 01/10/2018.   
 
   Si comunica che sono indette le Elezioni per rinnovare le rappresentanze di durata annuale e suppletive degli 
Organi Collegiali per Venerdì 19 e Sabato 20 Ottobre p.v. in base alle disposizioni contenute nell' O.M. n° 215 del 
15/07/1991, nella  normativa vigente  e  nella  delibera del Consiglio d’Istituto.  
 
 N. 4 rappresentanti degli alunni  nel  Consiglio di Istituto 
 N. 2 rappresentanti degli alunni nei   Consigli di Classe 

      N. 2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

→     N. 2 rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale degli Studenti (elezioni suppletive  per   

            eleggere n.2 rappresentanti decaduti)  
  
            N. 2 rappresentanti degli alunni nel    Parlamento Regionale Studenti della Toscana 
 

STUDENTI 
 
RINNOVO DELLA COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, NEI CONSIGLI DI CLASSE,   NELLA 
CONSULTA PROVINCIALE  ED ELEZIONE RAPPRESENTANTI  PARLAMENTO REGIONALE STUDENTI DELLA 
TOSCANA 
  

SABATO 20  OTTOBRE 2018 
 

           Sono convocate le assemblee di classe, unitamente ai Docenti presenti nell'ora e nella classe, delegati 
dal Dirigente Scolastico a presiederle. Durante le assemblee i docenti informeranno gli studenti sui compiti specifici degli 
organi collegiali e delineeranno le linee programmatiche dell'Istituto; verranno quindi affrontati i primi problemi della 
classe. 
le Elezioni si svolgeranno SABATO 20 OTTOBRE 2018, dalle ore 9,30 fino all'espletamento delle operazioni. 
 
 Alle ore 9,20 verrà formato un Seggio Elettorale per ogni scuola composto da un docente e da due studenti. 

mailto:siis001005@istruzione.it
mailto:liceopoliziano@tiscali.it
http://www.liceipoliziani.com/


Le classi saranno chiamate ad esprimere il voto una alla volta. Si ricorda che ogni elettore può esprimere: 

 
DUE  PREFERENZE             per i Consiglio di Istituto 
 
UNA SOLA PREFERENZA per i Consigli di Classe  
 
UNA SOLA PREFERENZA per gli alunni nella Consulta Provinciale  
 
UNA SOLA PREFERENZA per  il Parlamento Regionale Studenti                                                                    
 
Gli  alunni, per quanto riguarda  Il Consiglio di Istituto, la Consulta Provinciale e il Parlamento Regionale Studenti  
devono presentare le liste dei candidati da eleggere entro il 20° giorno (30/09/2018) e non oltre il 15° giorno 
antecedente le elezioni (05/10/2018). 
 
 Si ricorda che le liste devono essere così compilate: 
Consiglio di Istituto, candidati massimo OTTO, presentatori di lista VENTI; 
Parlamento Regionale Studenti, candidati  massimo  QUATTRO,  Presentatori di lista VENTI;  

→Consulta Provinciale, Candidati massimo QUATTRO, Presentatori  di lista VENTI. 

In segreteria sono disponibili gli stampati per la presentazione delle liste. 
 

GENITORI 
 

RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

VENERDI' 19  OTTOBRE 2018 
Ore 15,30 – 16,30 c/o rispettivi istituti di appartenenza 

 
ASSEMBLEA DI CLASSE DEI GENITORI CON IL DOCENTE DELEGATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO, per ascoltare o 
discutere la comunicazione introduttiva relativa ai compiti dei Consigli di Classe e per affrontare i primi problemi di 
classe. 

Le componenti si disporranno ciascuna nella propria classe. 
  Dopo l'assemblea verrà costituito il seggio elettorale composto da tre membri della stessa componente 
genitori, di cui un presidente e due scrutatori (uno dei due scrutatori fungerà da segretario). 
 

Si ricorda che ogni elettore può esprimere UNA SOLA PREFERENZA 
 

DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 18,30 AVRANNO LUOGO LE VOTAZIONI 
 

 
  Dopo la chiusura del seggio si procederà alle operazioni di scrutinio. 
  La Commissione elettorale di Istituto procederà alla riassunzione dei voti e delle preferenze e alla 
proclamazione degli eletti. 
  I docenti delegati dal Dirigente Scolastico per tenere le assemblee di classe con i genitori sono i 
coordinatori delle rispettive classi. 

 
 
              
         F.TO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      (Prof. Marco MOSCONI) 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 


