
  
 
 

Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione 
Secondaria di I grado della Regione Toscana 

 
LORO SEDI 

 
Il Parlamento Regionale degli studenti della 

Toscana 
Elezioni di I e II Livello 

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. 

 
Indipendente da qualsiasi formazione partitica, dura in carica due anni ed è composto da 

sessanta studenti: cinquanta eletti dalla popolazione studentesca delle scuole e dieci eletti in 
seno alle Consulte Provinciali degli Studenti (come riportato nella seguente tabella). 

 

Provincia 
Seggi 

Provinciali 
Seggi spettanti alle 
Consulte Provinciali 

Totale 

Arezzo 5 1 6 

Firenze 10 1 11 

Grosseto 4 1 5 

Livorno 5 1 6 

Lucca 5 1 6 

Massa Carrara 4 1 5 

Pisa 5 1 6 

Pistoia 4 1 5 

Prato 4 1 5 

Siena 4 1 5 

Totale 50 10 60 

Nel corrente a.s. sarà necessario procedere al rinnovo completo di tutti i componenti del 
PRST. 
 
Il meccanismo elettorale è suddiviso in due fasi: 

 Elezioni di primo livello: sono la prima fase elettorale e si svolgono all'interno dei 
singoli Istituti entro il 31 ottobre 2021, in occasione delle elezioni degli altri organismi 
scolastici di rappresentanza. Con procedure analoghe, ogni Scuola elegge n. 2 



rappresentanti dell’ultimo triennio (3°, 4°, 5°), denominati Grandi Elettori, che 
parteciperanno alla fase successiva. 

I dati relativi agli studenti rappresentanti del PRST eletti dovranno essere comunicati dalle 
scuole compilando il form presente all’indirizzo https://forms.gle/ARFwo9Hx2VNKLCYx7 
entro e non oltre il 06/11/2021. 

 

 Elezioni di secondo livello: sono la seconda fase elettorale e si svolgono nella prima 
metà di Novembre. Tutti i Grandi Elettori vi partecipano con diritto di voto e come 
potenziali candidati alla carica di Parlamentare. Le date e le sedi di queste elezioni 
provinciali saranno comunicate attraverso una nota successiva. 

https://forms.gle/ARFwo9Hx2VNKLCYx7

