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Com. n° 47 
Prot. n° 6692/1.5               Firenze, 01/10/2015 
 
         

Agli Studenti 
        Ai Docenti    
        Al Personale ATA 
        Alla Commissione Elettorale 
        All’Albo 
         
        Sede 
   
 
            
OGGETTO:  Elezioni Parlamento Regionale degli Studenti - Biennio 2015/2017 
 
 
 A seguito della comunicazione da parte della Regione Toscana pervenutaci in data 
01/10/2015 ns. prot. n° 6666/1.5, e, ad integrazione della comunicazione n. 29/bis del 22/9/2015,  si 
comunica che in data 30 ottobre 2015 si terranno le Elezioni del Parlamento  Regionale degli 
Studenti della Toscana per il biennio 2015/2017, secondo le seguenti modalità: 
 

ELEZIONI  DI  N. 2 RAPPRESENTANTI NEL PARLAMENTO STUDENTI 
 

1. PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI 
Le liste dovranno essere presentate entro il 5 ottobre p.v. e dovranno prevedere, fra i 
candidati – massimo 4 per lista – la presenza di ragazzi e ragazze delle classi III – IV-V allo 
scopo di favorire la parità numerica fra uomini e donne nell’ambito del PRST. 
 

N.B. Per l’elezione del Parlamento Studenti, le votazioni avverranno contestualmente a quelle 
per il rinnovo dei Consigli di Classe e di Istituto, componente studentesca, seguendo lo stesso 
iter descritto al punto 5) della com. 29/bis, tranne che nella nomina degli eletti; ogni classe 
dovrà procedere allo spoglio delle proprie schede ed alla compilazione della relativa tabella. I 
verbali definitivi verranno stilati dalla Commissione Elettorale d’Istituto. 
 
 
 
           F.to   Il  Dirigente Scolastico*             

        Prof. Marco Paterni  
  
 
 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993 
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PRO-MEMORIA PER LE ELEZIONI  
  

 PARLAMENTO REGIONALE STUDENTI  
 

NUMERO DEI CANDIDATI PER CIASCUNA LISTA 
Sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (fino a quattro). 
Le liste possono avere anche un solo candidato. 
ELEGGIBILI: 2 studenti 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori  
 
MODALITA’ DI VOTAZIONE  
1) Si può esprimere una sola preferenza indicando cognome e nome del candidato prescelto. 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE: 
1) Dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati con attestazione contestuale di 

non far parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di elezioni. 
2) Documento di identità valido. 
 
MODALITA’ NELLA FORMAZIONE  DELLE LISTE: 
Per ciascun candidato e presentatore di lista: COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA. I 
candidati vanno numerati in ordine progressivo (numeri arabi). 
 
CONTRASSEGNI LISTA: numero romano riflettente l’ordine di presentazione. 
 
IRREGOLARITA’ DELLE LISTE: 
Entro il terzo giorno successivo alla presentazione, la Commissione Elettorale notifica all’albo le 
irregolarità riscontrate con l’invito a regolarizzare entro 3 giorni. Le decisioni sulla regolarizzazione 
sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 
liste con affissione all’albo. 
 
RAPPRESENTANTI DI LISTA: 
I nominativi dei rappresentanti di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei presentatori al presidente 
della Commissione Elettorale. 
 
PROPAGANDA ELETTORALE: 
Può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati. Le riunioni per la presentazione dei 
programmi e dei candidati debbono essere richieste al Dirigente Scolastico, mediante comunicazione 
scritta, datata e firmate. Le riunioni in locali scolastici saranno tenute secondo un diario stabilito dal 
Dirigente Scolastico stesso. 
Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste, affinché, il Dirigente 
Scolastico sia in grado di predisporre in tempi utili locali e servizio. 
 
 

   


