
 

 

 

 

 

Comunicazione interna n.  40                                                                                      Grosseto, 10.10.2017 

 

A tutti gli studenti 

 

Oggetto: CANDIDATURA E FORMAZIONE LISTE GRANDI ELETTORI AL PARLAMENTO DELLA 

TOSCANA  

Ai fini delle elezioni dei per il rinnovo dei GRANDI ELETTORI del Parlamento degli student 

della Toscana si precisa che: 

 

1. Il PRST - Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana - è una Istituzione 

democratica rappresentativa degli studenti toscani disciplinata dalla legge 

regionale n.34 del 28 luglio 2011.Il PRST è composto da sessanta studenti: 

cinquanta eletti dalla popolazione studentesca delle scuole e dieci eletti in seno alle 

Consulte Provinciali degli Studenti. 

2. Il PRST elabora progetti per gli studenti e proposte da presentare per legge alle 

Istituzioni su temi di interesse del mondo giovanile, con l’obiettivo di valorizzare il 

contributo che i giovani possono dare alla realizzazione dei valori che animano e 

sostengono il progresso civile e sociale. In particolare, formula proposte all’Ufficio 

di Presidenza e alle Commissioni del Consiglio Regionale e alla Giunta Regionale, 

oltre ad osservazioni sugli atti all’esame del Consiglio, concernenti i giovani e il 

mondo della Scuola (abstact comunicazione 2016 PRST) 

3. I grandi elettori durano in carica 2 anni scolastici 

 

COME CANDIDARSI: 

• Le candidature dovranno essere presentate dal giorno 10 ottobre 2017 al giorno 

15 ottobre 2017 

• Colui o coloro che si vogliono candidare alla rappresenatnza in Parlamento 

Regionale dovranno formare delle liste contraddistinte da un motto e sottoscritte 

da almeno 20 studenti (vedi modello allegato) 

• Le liste , regolarmente compilate in ogni parte, dovranno essere depositate presso 

la segreteria della Commissione Elettorale (ufficio relazioni con il pubblico presso la 

sede del Polo L. Bianciardi di Grosseto ) che le accoglierà dal 10 ottobre 2017 all’15 

ottobre 2017 (orari d’uffcio) 

• I candidate dovranno compilare il modello di accettazione candidature (vedi 

modello allegato) 

• Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun 

candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può 

presentarne alcuna. 

 

 



 

 

• Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero 

dei rappresentanti da eleggere (quindi per ciascuna lista i candidati potranno essere 

da 1 fino ad un massimo di 4) 

• Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per 1 solo candidato  

• Il voto è personale, libero e segreto. 

 

A seguito della formazione delle liste sopra descritte gli studenti procederanno entro le assemblee 

di classe del mese di ottobre 2017, alla votazione per i GRANDI ELETTORI al Parlamento degli 

studenti della Toscana, redigendo apposito verbale. Tutti i verbali delle elezioni relativi al 

Parlamento Regionale dovranno essere depositati al termine delle assemblee di classe presso la 

segreteria della Commissione Elettorale d’Istituto (vedi sopra) e copia di tale verbale dovrà essere 

inserita, assieme all’elenco votanti firmato dagli studenti, nel plico delle schede di voto che a seguito 

delle votazioni verrà sigillato a cura dei rappresentanti di classe neo eletti e consegnato anch’esso 

alla segreteria della Commissione Elettorale. 

Per la sede distaccata del Liceo Artistico i verbali ed i plichi dovranno essere consegnati alla dirigenza 

o al docente dalla stessa designato che provvederà a depositarli tutti presso la segreteria della 

Commissione Elettorale. 

Il giorno 30 ottobre 2017(orario da definire) si riunirà la Commissione Elettorale che procederà allo 

spoglio dei voti dei rappresentanti di lista per il Parlamento Regionale degli studenti e proclamerà 

di seguito i candidati eletti. 

  

Prof.ssa Anna Lisa Vagheggini 

Referente Studenti 

 


