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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 78 M/F 
 Pubblicato sul sito web della scuola in data 20 ottobre 2021 

Alla cortese attenzione 

 Delle studentesse e degli student 

 Dei genitori 
 Del personale docente 
 Del personale ATA 
 Del Direttore SGA 

OGGETTO: Elezione dei due grandi elettori nel Parlamento Regionale degli Studenti Biennio 
2021/22 – 2022/23. 

 
Ad integrazione del Comunicato della Presidenza n.59 MF dell' 11.10.2021 si comunica che 

per Venerdì 29 Ottobre 2021 sono indette anche le elezioni per: 
 

a) Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana (PRS. T.) 
 

Gli alunni delle 3°-4°-5° dovranno eleggere n. 2 rappresentanti (detti “grandi elettori”) al Parlamento 
Regionale degli Studenti della Toscana. I rappresentanti vanno scelti tra i candidati appartenenti alla stessa 
lista. 

 
Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e può comprendere un numero di candidati fino al doppio 
del numero dei rappresentanti de eleggere (4 per gli alunni). Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 
20 elettori. 

 
Dopo questo primo turno di votazioni, nella seconda metà di novembre i grandi elettori di ogni provincia 
(riuniti in un’unica sede) eleggono al loro interno i membri del PRST 

 
Compiti del PRS.T.: 

- promuovere la partecipazione dei giovani all’attività istituzionale e amministrativa del Consiglio 
Regionale della Toscana, come strumento di formazione alle regole del confronto democratico; 

- promuovere ed elaborare progetti di cittadinanza attiva, da realizzare anche in collaborazione con 
analoghi organismi istituiti in altre realtà territoriali 

- promuovere rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio e altri soggetti 
istituzionali….. 

- diffondere le attività del Parlamento Regionale attraverso appositi canali di comunicazione e 
incontri periodici con gli istituti superiori di provenienza 
 

ISTRUZIONI PRESENTAZIONE LISTE 
La lista dei Candidati al Parlamento Regionale della Toscana va presenta alla commissione 
elettorale-segreteria entro le ore 10:00 del 23/10/2021. 

 
MODALITA’ DI VOTAZIONE 
Le elezioni si terranno venerdì 29 ottobre 2021 nella IV e V ora di lezione secondo le modalità 
previste nel comunicato n. 59 nelle sole classi del triennio. 

 
 Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

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

 


