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Commissione Elettorale per l’elezione degli Organi Collegiali   

Anno scolastico 2017/18 
 

 

Verbale della quinta riunione 
 

Oggi,  02 ottobre 2017_______, alle ore _13:10______, si è riunita nella sede di 

questa Istituzione Scolastica la Commissione Elettorale così composta:  

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

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

Giada__ (componente studenti).  

 

La riunione odierna ha quale scopo il controllo dell’espletamento delle operazioni di 

voto della mattinata (componente Studenti) e le ultime disposizioni per le operazioni 

di voto del pomeriggio (componente Genitori). Si osserva quanto segue: 

 per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

classe tutto risulta regolare; 

 per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

Istituto e nella Consulta Provinciale studentesca i risultati forniti da alcuni dei sei 

seggi mobili risultano matematicamente incoerenti; per tali seggi lo scrutinio 

dovrà essere ripetuto con la supervisione di componenti della Commissione 

Elettorale 

La Commissione, a scrutini completamente e correttamente conclusi, procederà ad 

effettuare un compendio delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli 

di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale Studentesca da 

trasmettere al Dirigente Scolastico tramite la segreteria della scuola per la 

predisposizione dei decreti di nomina. 

La Commissione decide di aggiornare la riunione alle ore 19:30 per il controllo delle 

operazioni di scrutinio a seggi Genitori definitivamente chiusi. 
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Alle ore 19:30 la Commissione, presenti il solo presidente Riccardo Sangoi, assiste 

alle operazioni di scrutinio per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli 

di Classe. 

Tutte le operazioni risultano regolari e la Commissione, una volta riassunti i risultati, 

li trasmetterà al Dirigente Scolastico tramite la segreteria della scuola per la 

predisposizione dei decreti di nomina; la Commissione decide di riunirsi per le 

verifiche finali quando i vari compendi saranno approntati dal segretario. 

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

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

Scolastico. 

La Commissione Elettorale si convoca indicativamente per il giorno 04 ottobre 2017, 

con inizio alle ore __13:10____, nella stessa sede. 

 

La seduta è tolta alle ore 20:30, previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Segretario  Il Presidente 

 
_____________________  _________________ 
 


