COMUNICAZIONE D041
AGLI ALUNNI ISTITUTI FERMI E GIORGI
OGGETTO: ASSEMBLEE DI CLASSE – ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI
Si comunica che martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2020 , dalle ore 10.00
alle 12.00 (le classi che quel giorno escono alle ore 11 anticiperanno di un’ora), si terranno le
assemblee di classe nel corso delle quali si precederà all’elezione dei rappresentanti degli
studenti nei Consigli di Classe, nel consiglio di istituto, nella Consulta Studentesca e nel
Parlamento Regionale degli studenti. Al termine della votazione gli alunni provvederanno alla
compilazione dei verbali e alla proclamazione degli eletti dei rappresentanti nei consigli di
classe, nel consiglio di istituto, nel parlamento regionale e nella consulta studentesca.
Le classi voteranno secondo il seguente calendario:
Martedì 27 ottobre:
Classi prime e seconde istituto tecnologico;
classi prime e seconde Liceo Scienze Appl. e Liceo Sportivo;
classi 3BIF, 3CSA, 4ATM.
Mercoledì 28 ottobre:
Tutte le classi dell’ Istituto Giorgi (sede Saltocchio e Sede S. Chiara)
Classi del triennio tecnologico escluse 3BIF, 3CSA, 4ATM
Classi del triennio Liceo Scienze Applicate e Sportivo
In ogni classe si costituirà un seggio elettorale composto da due scrutatori ed un presidente.
MODALITA’ VOTO ALUNNI DEL FERMI
Dalle ore 08.30 nell’atrio, un alunno per classe ritirerà il materiale occorrente per le
votazioni. Al termine delle operazioni di voto sempre un alunno per classe riconsegnerà la
busta contenente schede e verbali di voto presso il collaboratore scolastico del piano T.
MODALITA’ VOTO ALUNNI DEL GIORGI
Gli alunni della sede Via S. Chiara ritireranno/riconsegneranno il materiale presso la
vicepresidenza della stessa sede referente prof. Bertucci . Gli alunni della sede di Saltocchio
ritireranno/riconsegneranno il materiale presso la vicepresidenza referente Prof. Marcucci.
Si precisa che per i consigli di classe, tutti gli alunni sono eleggibili; per quanto riguarda
l’elezione dei rappresentanti nel consiglio di istituto, nella consulta provinciale studentesca e
nel parlamento regionale per la Toscana sono eleggibili solo i componenti delle liste.
La presentazione delle liste dei candidati per l’elezione dei rappresentanti nel consiglio di
istituto, nella consulta studentesca e nel parlamento regionale, deve essere effettuata dal
20° al 15° giorno antecedente la data delle votazioni, ovvero dalle ore 9.00 di mercoledì 7
ottobre alle ore 12 lunedì 12 ottobre 2020 per mail all’indirizzo luis016002@istruzione.it
Le liste possono contenere un numero di candidati fino al doppio dei membri da eleggere,
ovvero:
8 studenti (4 da eleggere) Consiglio di Istituto
4 studenti (2 da eleggere) Consulta Provinciale e Parlamento Regionale Stud.
Si precisa che per il parlamento regionale sono eleggibili un ragazzo e una ragazza delle classi
3^4^5^.

Il numero dei presentatori di ogni lista è stabilito in 20 alunni . Si ricorda infine che i
sottoscrittori non possono candidarsi e che non si può sottoscrivere più di una lista.
Si allegano i moduli per la presentazione delle liste e i moduli per l’accettazione delle
candidature.
Si comunica inoltre che per le votazione dei rappresentanti dei genitori verranno fornite le
modalità in seguito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Massimo Fontanelli

