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Comunicazione interna n. 42                                                                          Grosseto, 10.10.2017 

A tutti gli studenti 

A tutti i docenti 

Ai coordinatori di plesso 

Oggetto: Convocazione assemblee di classe ed elezioni rappresentanti studenti alla Consulta 

Provinciale ed al Parlamento Regionale 

Si ricorda che tutti gli studenti di tutte le classi del Polo L. Bianciardi di Grosseto devono procedure 

alla convocazione dell’ assemblea di classe per il mese di ottobre 2017. Le assemblee di classe 

dovranno svolgersi dal giorno 17ottobre 2017 al giorno 28 ottobre 2017 . 

Tutti gli studenti sono chiamati nelle assemblee di classe del mese di ottobre 2017 a svolgere le 

seguenti operazioni:  

1. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE ( 2 per ogni classe secondo la seguente procedura: 

• I rappresentanti di classe dello scorso anno ( per le classi prime vanno bene 

due studenti) gestiranno le votazioni per l’elezione dei nuovi rappresentanti di 

classe e redigeranno apposite verbale di tali elezioni utilizzando il modello 

verbale predisposto dalla scuola e reperibile in allegato alla presente 

comunicazione ( il verbale e la richiesta di convocazione dell’assemblea di 

classe sono stati per questa occasione in parte compilati onde evitare 

dimenticanze nelle operazioni da svolgere in questa particolare fase di 

elezioni) 

• Il verbale dovrà essere fotocopiato (3 copie ) e le copie consegnate 1 al 

coordinatore di plesso ed 1 al coordinatore di classe. Un ulteriore copia resterà 

nella classe a vision degli alunni della stessa e conservata adeguatamente a 

cura dei rappresentanti di classe 

2. VOTAZIONE PER I RAPPRESENANTI DEGLI STUDENTI ALLA CONSULTA PROVINCIALE (2 

rappresentanti per istituto, sulla base delle candidature pervenute e secondo la seguente 

procedura: 

• In ciascuna classe, durante l’assemblea di classe del mese di ottobre 2017, 

dovrà essere predisposto un banco con schede di votazione per le elezioni in 

oggetto, un urna di raccolta delle votazioni (ASSICURARSI CHE L’URNA 

CONTENGA L’INDICAZIONE CHIARA DELLA CLASSE E DELLA SEZIONE ), e la lista 

dei candidate che hanno presentato regolare candidature alle elezioni come 

rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale. 



• Ogni studente può esprimere 1 sola preferenza 

• Delle operazioni di votazione alla Consulta Provinciale dovrà essere 

predisposto apposito verbale da parte dei rappresentanti di classe 

• Il verbale una volta compilato dovrà essere fotocopiato poiché una copia verrà 

inserita (assieme all’elenco dei votanti con le loro firme) dentro l’urna 

contenente le schede di voto ed una copia dovrà essere consegnata 

immediatamente dopo la fine dell’assemblea di classe alla segreteria della 

Commissione Elettorale (Ufficio URP del Polo L. Bianciardi di Grosseto, Piazza 

de Maria n. 31) che raccoglierà il verbale e l’urna con le schede e lo conserverà 

in attesa dello spoglio dei voti previsto per il giorno 30 ottobre 2017 a cura 

della Commissione Elettorale Per  il Liceo Artistico e per la sede distaccata di 

Via Brigate Partigiane le urne sigillate con i relativi  verbali saranno 

consegnati al coordinatore di plesso o ad un suo delegato e sarà loro cura 

consegnare il material all’URP di Piazza de Maria) 

 

• I neo eletti rappresentanti di classe chiameranno uno ad uno alla votazione gli 

studenti della propria classe secondo l’elenco alfabetico che gli verrà fornito 

nel quale prima di votare gli studenti stessi apporranno la propria firma  

• Quando tutti gli studenti presenti nel giorno delle  votazioni avranno espresso 

la loro preferenza I rappresentanti di classe dovranno procedure ad inserire 

nell’urna copia del verbale e l’elenco dei votanti con le firme e 

successivamente dovranno sigillare l’urna e consegnarla all’URP come 

specificato sopra. 

 

3. VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEI GRANDI ELETTORI AL PARLAMENTO DELLA TOSCANA ( 2 

GRANDI ELETTORI per Istituto, sulla base delle convocazioni regolarmente depositate e 

secondo la seguente procedura: 

• In ciascuna classe, durante l’assemblea di classe del mese di ottobre 2017, dovrà 

essere predisposto un banco con schede di votazione per le elezioni in oggetto, un 

urna di raccolta delle votazioni (ASSICURARSI CHE L’URNA CONTENGA 

L’INDICAZIONE CHIARA DELLA CLASSE E DELLA SEZIONE ), e la lista dei candidate 

che hanno presentato regolare candidature alle elezioni come rappresentanti 

degli studenti al Parlamento Regionale 

• Ogni studente può esprimere 1 sola preferenza 

• Delle operazioni di votazione al Parlamento Regionale dovrà essere predisposto 

apposite verbale da parte dei rappresentanti di classe 



• Il verbale una volta compilato dovrà essere  fotocopiato poiché una copia verrà 

inserita (assieme  all’elenco dei votanti con le loro firme) dentro l’urna contenente 

le schede di voto ed una copia dovrà essere consegnata immediatamente dopo la 

fine dell’assemblea di classe alla segreteria della Commissione Elettorale (Ufficio 

URP del Polo L.  Bianciardi di Grosseto, Piazza de Maria n. 31) che raccoglierà il 

verbale e l’urna con le schede e  li conserverà  in attesa dello spoglio dei voti 

previsto per il giorno 30 ottobre 2017 a cura della Commissione Elettorale (Per il 

Liceo Artistico e per la sede distaccata di Via Brigate Partigiane le urne sigillate 

con i relativi verbali saranno  consegnati al coordinatore di plesso o ad un suo  

delegato e sarà loro cura consegnare il material all’URP di Piazza de Maria) 

• I neo eletti rappresentanti di classe chiameranno uno ad uno alla votazione gli 

I neo eletti rappresentanti di classe chiameranno uno ad uno alla votazione gli 

studenti della propria classe secondo l’elenco alfabetico che gli verrà fornito 

nel quale prima di votare gli studenti stessi apporranno la propria firma  

• Quando tutti gli studenti presenti nel giorno delle  votazioni avranno espresso 

la loro preferenza I rappresentanti di classe dovranno procedure ad inserire 

nell’urna copia del verbale e l’elenco dei votanti con le firme e 

successivamente dovranno sigillare l’urna e consegnarla all’URP come 

specificato sopra. 

 

L’ordine di votazione dovrà necessariamente essere seguito per consentire ai rappresenanti 

neo eletti di poter gestire le votazioni alla Consulta Provinciale ed al Parlamento Regionale 

Gli studenti per qualsiasi dubbio nell’espletare le votazioni possono chiedere aiuto ai docenti 

che hanno concesso l’ora per l’assemblea di classe I quali a loro volta possono contattare in caso di 

necessità il referente  Prof.ssa Anna Lisa Vagheggini 

Si ricorda infine che la richiesta di convocazione dell’assemblea di classe segue apposite 

procedura pubblicata sulsito della scuola (COMUNICAZIONE N. 214 DEL 20/03/2017) e quindi si 

richiede ai docenti concedenti l’ora per l’assemblea di classe e dai coordinatori massima 

attenzione ai fini del regolare svolgimento di tutte le operazioni. 

 

Prof.ssa Anna Lisa Vagheggini 

Referente Studenti 

 

 

 


