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Commissione Elettorale per l’elezione degli Organi Collegiali   

Anno scolastico 2017/18 
 

 

Verbale della prima riunione 
 

Oggi, _7 settembre 2017_______, alle ore _13:05______, si è riunita nella sede di 

questa Istituzione Scolastica la Commissione Elettorale così composta:                    

_SANGOI_Riccardo __, _GALLO Franca_ (componente docenti); _COMPARI Gianni _ 

(componente ATA); risultano assenti _VESCA Paola_ (componente genitori); 

_SANTORO Giada__ (componente studenti).  

La partecipazione del prof. Riccardo Sangoi alla Commissione Elettorale era stata 

sospesa il 04 novembre 2016 in quanto lo stesso aveva comunicato la sua 

candidatura al Consiglio di Istituto; terminata a fine novembre 2016 l’attività della 

CE relativa alla tornata elettorale 2016/17 non vi sono più motivi ostativi alla 

presenza del prof. Sangoi in seno alla CE, per cui viene reintegrato in essa e 

riassume l’incarico di Presidente; il sig. Gianni Compari mantiene l’incarico di 

Segretario. 

La riunione odierna ha quale primo punto all’ordine del giorno la pubblicazione delle 

liste degli elettori, distinti in base alla categoria degli elettori ed all’Organo Collegiale 

interessato. 

La C.E. esamina i nominativi comunicati dal Dirigente Scolastico e, sulla base 

dell’O.M. 215/91 e successive integrazioni, procede alla pubblicazione dei seguenti 

elenchi: 
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1) Elenco degli elettori della componente STUDENTI 

1.a) per il rinnovo dei Consigli di Classe  

(elenco per classe, ordine alfabetico) 

1.b) per il rinnovo della componente STUDENTI del Consiglio di Istituto 

(elenco per classe, ordine alfabetico)  

1.c) per il rinnovo della Consulta Provinciale Studentesca  

(elenco per classe, ordine alfabetico) 

2) Elenco degli elettori della componente GENITORI 

2.a) per il rinnovo dei Consigli di Classe  

(elenco per classe, ordine alfabetico dell’allievo) 

 

Ai sensi dell’ Art.28,1°c.  O.M.215/91 i singoli elettori hanno 5 giorni di tempo a 

partire dalla data di pubblicazione all’albo di questo verbale per inoltrare eventuali 

ricorsi verso gli elenchi depositati.  

La Commissione Elettorale delibera di far affiggere all'albo delle scuola copia del 

presente verbale per notifica a tutti gli elettori, e di consegnarne copia al Dirigente 

Scolastico perché provveda alla preparazione di quanto è necessario per il 

funzionamento dei seggi ed alla predisposizione delle schede per le votazioni. 

La Commissione Elettorale si convoca nuovamente per il giorno 13 settembre 2017, 

con inizio alle ore __13:05____, nella stessa sede. 

 

La seduta è tolta alle ore ___14:00________, previa lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

 

Il Segretario  Il Presidente 

 
_____________________  _________________ 
 


