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Circolare n. 52 

 

Al sito WEB  

Agli Studenti                                                                                                                                                         
Ai Docenti  

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

      
 

Oggetto: Elezioni organi collegiali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. 31/05/1974, n. 416; 

Vista la L.14/01/1975, n.1; 

Vista la L. 11/10/1977, n. 748; 

Vista l’O.M. n.215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. 267 del 04/08/1995 e n. 

293 del 24 giugno 19996 e n. 277 del 17/06/1998; 

Visto il D. Lgvo n.274/1994; 

Vista la Nota prot. n. AOODGOVS 17681 del 02/10/2020 relativa alle elezioni degli Organi 

Collegiali della scuola, anno scolastico 2020/2021;  

Visto il Decreto del Direttore Generale dell’USR Toscana prot. n. 587 del 06/10/2020; 

 

DECRETA 

l’indizione delle elezioni per gli Organi collegiali secondo il seguente calendario: 

 

 elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio 

di Istituto, nella Consulta Provinciale, nell’Organo di Garanzia ed elezione di n. 

2 Grandi  Elettori per il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana: 

giovedì 29 ottobre 2020, alle prime due ore; 

 

 elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe: giovedì 29   

ore 17:00-19:00. 
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ELEZIONE RAPPRESENTANTI degli STUDENTI nei 

 
 CONSIGLI DI CLASSE 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 ORGANO DI GARANZIA, 

 CONSULTAPROVINCIALE di FIRENZE 

 GRANDI ELETTORI per Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana 

 

Giovedì 29 ottobre 2020, alle prime due ore, sono convocate le assemblee di classe degli studenti al 

fine di eleggere: 

 

2 rappresentanti nei Consigli di classe: si può esprimere 1 preferenza; 

 

4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto: si possono esprimere 2 preferenze; 

 

2 rappresentanti nell’Organo di Garanzia interno: si può esprimere 1 preferenza; 

 

2 rappresentanti nella Consulta provinciale: si può esprimere 1 preferenza; 

 

2 rappresentanti denominati Grandi elettori per il 2° livello di elezioni al Parlamento      

Regionale Toscano: si può esprimere 1 preferenza. 

 

Le votazioni avverranno nelle proprie classi. 

Si ricorda che la data ultima per la presentazione delle liste dei rappresentanti degli studenti è il 

giorno 15 ottobre 2020.  

 

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per la 

presentazione dei candidati, le singole liste devono realizzare un video di presentazione della durata 

massima di 5 minuti che contenga, oltre alla presentazione dei candidati, anche l’illustrazione dei 

punti programmatici della lista. 

Tale video verrà inserito all’interno del sito della scuola, su una pagina dedicata, che potrà essere 

mostrata alle classi. All’interno della pagina verrà data l’opportunità di rivolgere domande ai 

candidati tramite l’utilizzo di un modulo Forms (il modulo sarà controllato dall’Animatore Digitale 

e non sarà possibile rivolgere domande anonime ai candidati). 

 

La modulistica per la presentazione delle liste è disponibile presso l’ufficio della segreteria 

didattica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI dei GENITORI nei CONSIGLI di CLASSE:  

 

1)  Assemblea di Classe in remoto, su piattaforma Teams: mercoledì 28 ottobre, ore 17:00-18:00 

Gli insegnanti coordinatori di classe sono delegati a presiedere la fase iniziale di ogni assemblea di 

classe, indicativamente tratteranno i seguenti argomenti: 

 Situazione di partenza della classe e linee generali della programmazione didattico-

educativa annuale; 

 Composizione e competenze dei Consigli di classe. 

 

  2) Elezioni in sede: giovedì 29 ottobre, ore 17:00-19:00 

In relazione al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità 

organizzative sono in via di definizione allo scopo di rispettare le necessarie misure cautelative e 

precauzionali. 

 

Si ricorda che ogni genitore della classe è elettore ed è eleggibile. Per ogni classe  devono essere 

eletti 2 rappresentanti e può essere espressa una sola preferenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Firenze, 08/10/2020 

 

 

 

 

Dirigente scolastico  
Prof.ssa Lucia Bacci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993) 


