ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”

Circolare n. 082 del 08 Ottobre 2020
AI DOCENTI
e bacheca docenti ARGO
AL PERSONALE ATA
e bacheca ATA ARGO
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
Al sito web – sezione “In evidenza”
Al sito web – sezione “Circolari”

OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali – Presentazione Liste ALUNNI per il CdI e Parlamento
Regionale degli Studenti della Toscana
Istruzioni operative
Con la presente si ricorda che
Il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana si rinnoverà parzialmente per la Legislatura
2020-2021 e il nostro istituto può avere fino a 2 rappresentanti PRST (Grandi Elettori o Parlamentari).
- Il Consiglio di Istituto si rinnova per integrare la componente degli alunni che può avere fino a 4
rappresentanti.
Ai fini dell’elezione dei propri Rappresentanti all’interno del Consiglio di Istituto e del Parlamento
Regionale degli Studenti della Toscana, è necessario che gli ALUNNI si attivino per la presentazione delle
liste dei candidati.
Nel caso in cui fossero liberi seggi nella propria provincia di appartenenza i Grandi Elettori parteciperanno
alle elezioni suppletive di II livello su base provinciale che si svolgeranno a distanza nel mese di Novembre
p.v. secondo il calendario che sarà successivamente trasmesso.
Le liste, i cui moduli sono da ritirarsi presso la Segreteria Contabile (Sig.ra Giulia Costanzo), possono
contenere un numero di candidati doppio rispetto al numero dei rappresentanti da eleggere e devono
essere presentate da 20 studenti (presentatori di lista per la componente alunni)
I presentatori di lista dovranno fornire le proprie generalità e gli estremi di un documento valido.
Le liste stesse dovranno essere identificate da un motto e assumeranno un numero progressivo in base
all’ordine di presentazione.
In quel momento verranno autenticate dal Dirigente Scolastico, o da un suo collaboratore a ciò delegato, le
firme di accettazione dei candidati e le firme dei presentatori di lista.

Si sottolinea che
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Nessun candidato può essere incluso in più liste della stessa rappresentanza;
Colui che presenta una lista non ne può presentare un’altra dello stesso Organo;
Chi è candidato non può essere presentatore di lista;
La lista può contenere anche un solo candidato.

Si ricorda infine che non è consentita la rinuncia alla candidatura successiva alla presentazione della lista,
salva la possibilità di rinuncia alla nomina.

Di seguito si riportano le scadenze elettorali:
Ritiro modulistica per presentazione liste dei candidati dal giorno sabato 10 ottobre 2020 presso la
segreteria contabile (sig.ra Giulia Costanzo).
Presentazione delle liste dei candidati entro il 15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9.00 di
Lunedì 12 ottobre 2020 alle ore 12.00 di mercoledì 14 ottobre 2020) presso la segreteria contabile (sig.ra
Giulia Costanzo).
Presentazione dei candidati e dei programmi elettorali da mercoledì 14 ottobre 2020 a martedì 27
ottobre 2020 (2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni);
Le richieste per le riunioni sono presentate al Dirigente Scolastico entro lunedì 19 ottobre 2020
(10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni);
Si ricorda altresì che:
⮚
Il seggio elettorale sarà costituito dal Dirigente Scolastico entro e non oltre sabato 24 ottobre 2020
(5° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni);
⮚
I componenti dei seggi elettorali vengono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della
Commissione Elettorale entro e non oltre lunedì 19 ottobre 2020.
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